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OPEL – Oncologo e Palliativista in Equipe nel Lung Cancer
Palazzo Camponeschi - Universita' Degli Studi Di L'aquila - Piazza S. Margherita, 2
L’Aquila (AQ) – 12 Novembre 2021
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Malattie dell’apparato
respiratorio, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia).
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza – profili di cura (3)
Ore formative: 8
Numero dei crediti assegnati: 10,4
Numero partecipanti: 20
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a info@latitudinezero.com
PROGRAMMA
12.00 – 13.00 Registrazione ed Introduzione al Corso
Moderatori: Giampiero Porzio, Michele De Tursi
13:00 – 14:00 Vincenzo Minotti “Cosa è successo negli ultimi dieci anni”
14:00 – 14:15 Discussione
14:15 – 15.15 Alessio Cortellini “Cosa succederà nei prossimi dieci anni”
15:15 -15:30 Discussione
15.30 – 16:30 Fausto Roila “Lung Cancer: is there any evidence?”
16:30 – 16:45 Discussione
16:45 – 17:00 coffee break
Casi clinici
Discussant: Luciana Irtelli
Relatori:
-

Marianna Tudini (L’Aquila)

-

Francesco Malorgio (Pescara)

-

Francesco Martella (Teramo)

-

Relatore in via di definizione (Chieti)

Casi clinici
17.00– 17:15

Caso clinico 1 Processi decisionali

17.15 -17:30

Discussione

17:30 – 17.45

Caso clinico 2 Tossicità

17.45- 18:00

Discussione

18.00 – 18:15

Caso clinico 3 Versamento Pleurico (Dispnea)

18.15 - 18.30

Discussione

18.30– 18.45

Caso clinico 4 Metastasi Cerebrali

18.45 – 19:00

Discussione

19.00 – 19:15

Take home message

19.15- 19:30 verifica e valutazione ECM
OBIETTIVI
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Grazie all’avvento di nuovi farmaci oncologici, la gestione dei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) in stadio precoce sta subendo dei cambiamenti significativi in termini di ampliamento della strategia terapeutica
multidisciplinare.
Tali innovazioni portano peró a nuove complessitá, che devono pertanto essere affrontate. Un team medico multidisciplinare
composto da pneumologo, chirurgo toracico, patologo, oncologo e radioterapista è l’unico che, di concerto, puó stabilire e
standardizzare gli snodi decisionali per i pazienti.
Tale incontro ha l’obiettivo di favorire il confronto fra gli oncologi che si occupano di neoplasie polmonari circa la gestione dei
sintomi dei pazienti in un’ottica di percorso di cure simultanee, contando sulla presenza, in gruppo, di un palliativista.
In particolare appare importante confrontarsi circa sintomi ed eventi tossici frequenti nella pratica clinica, la cui gestione è
fondamentale per qualità di vita dei pazienti affetti da tumore polmonare. Si vuole favorire anche confronto circa la gestione
ottimale delle tossicità meno note dei nuovi farmaci biologici, quali TKI e immunoterapia.
Il format vuole essere quello della tavola rotonda e della discussione interattiva di casi clinici.

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giampiero Porzio - Professore Associato Universita' Degli Studi Di L'Aquila
Alessio Cortellini - Medico Oncologo - Imperial College London - Hammersmith Campus - Uk
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Sono consentiti 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.

CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
COGNOME

NOME

SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA

LAUREA
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