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OLTRE L’INTEGRAZIONE DELLE CURE ONCOLOGICHE E PALLIATIVE 
Hotel dei Cavalieri – Via Foggia, 40 – Barletta (BT) 

https://qlearning.it/ 
ID 2007- 360318 

 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Anestesia e rianimazione; Continuità assistenziale; Cure palliative; 
Farmacologia e tossicologia clinica; Gastroenterologia; Oncologia; Radioterapia; Scienza dell'alimentazione e dietetica); 
FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera); PSICOLOGO (Psicologia e Psicoterapia); INFERMIERE. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 14/10/2022 
Numero partecipanti minimo: 80 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 5 
Numero dei crediti assegnati: 5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 18/07/2022., inviando una e-mail a  info@mecongress.org  
 

PROGRAMMA 
 

I SESSIONE  
Moderatori: F. Dinardo, V. Dadduzio 
09.30 Il trattamento del dolore cronico oncologico                                                                         M. Debitonto 
09.50 Il dolore episodico intenso: riconoscimento e trattamento                                                    D. Lamanna 
10.10 Trattamento dell’emesi                                                                                                                 A. Doronzo 
10.30 Discussione sugli argomenti trattati sopra 
11.00 Coffee break 
 

II SESSIONE 
Moderatori: G. Tarantini, L. Roselli 
11.30 Trattamento della diarrea e della stipsi da tossicità gastroenterica                                    L. Lombardi 
11.50 La nutrizione in oncologia                                                                                                            F. Guglielmi 
12.10 Prevenzione degli eventi scheletrici nelle metastasi ossee   L. Lanotte 
12.30 Discussione sugli argomenti trattati sopra 
13.00 Lunch 
 

III SESSIONE 
Moderatori: A. Porcelluzzi, G. Gadaleta-Caldarola 
14.30 La dimensione spirituale del paziente oncologico                                                                        M. Serio  
14.50 La dignità oltre la cura                                                                                                                      R. Martino 
15.10 La cura psicosociale                                                                                                                      W. Sernia 
15.30 Discussione sugli argomenti trattati sopra 
16.30 Chiusura Lavori 
 

OBIETTIVI 
 

La terapia di supporto e le cure palliative rappresentano un settore importante dell’Oncologia finalizzato non solo a migliorare 
gli outcome dei trattamenti ma anche la qualità di vita dei pazienti. 
Il nuovo paradigma di cura dei pazienti oncologici è quello di integrarle precocemente con quelle oncologiche (concetto di 
Simultaneous care) nella malattia metastatica in modo da identificare e trattare in maniera più globale i bisogni del paziente 
oncologico. La consapevolezza del prendersi cura del paziente (to care) e non solo di curare la malattia (to cure) implica 
necessariamente una visione più ampia della gestione del paziente oncologico che va oltre la suddetta integrazione e tiene conto 
anche delle dimensioni spirituali, etiche, sociali e psicologiche. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Gadaleta-Caldarola Gennaro, U.O. Oncologia - Ospedale Dimiccoli di Barletta 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 

Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 



 
 

 
Qiblì s.r.l. Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1602 - rev.3 (12/10/2022)  Pag. 2/3 

Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“Residenziale” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, il test della qualità percepita, 
l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento se la modalità 
è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. Il tentativo a disposizione è soltanto uno. 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. 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti 
che non prendono i crediti ECM). 
 

Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 

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. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

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 LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Dadduzio Vincenzo Medicina e Chirurgia Oncologia U.O.C. Oncologia Medica,   Ospedale 
Dimiccoli di Barletta 

Dinardo Francesco Medicina e Chirurgia Cure Palliative Direttore Sanitario Hospice "Karol 
Wojtyla", Minervino 

Gadaleta-Caldarola Gennaro Medicina e Chirurgia Oncologia U.O. Oncologia - Ospedale Dimiccoli di 
Barletta 

Porcelluzzi                   Alessandro Filosofia - 
Insegnante presso l’IISS “Dell’Aquila-
Staffa” di San Ferdinando di Puglia-
Trinitapoli 

Roselli Lidia Anna Medicina e Chirurgia Anatomia 
Patologica 

Responsabile dell’Hospice “Universo 
Salute”, Bisceglie 

Tarantini Giuseppe Medicina e Chirurgia Ematologia U.O.C. di Anestesia e Rianimazione  
Ospedale Dimiccoli di Barletta 

Debitonto Michele, Luigi Medicina e Chirurgia Anestesia e 
Rianimazione 

U.O.C. di Anestesia e Rianimazione  
Ospedale Dimiccoli di Barletta 

Doronzo Antonio Medicina e Chirurgia Oncologia U.O.C. Oncologia Medica,  Ospedali Riuniti 
di Foggia 

Guglielmi Francesco William Medicina e Chirurgia Gastroenterologia Direttore U.O. gastroenterologia, 
Ospedale Dimiccoli - Barletta 

Lamanna Doriana Medicina e Chirurgia Oncologia Medico oncologo-palliativista presso 
l'Hospice Aurelio Marena Bitonto (Ba) 

Lanotte Laura Medicina e Chirurgia Oncologia Dir. Medico P.O. Mons. Miccoli- Barletta - 
Oncologia 
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Lombardi Lucia Medicina e Chirurgia Oncologia U.O. Oncologia, Ospedale Dimiccoli di 
Barletta 

Martino Roberta Filosofia - 
Libero professionista in qualità di 
Bioeticista Clinico presso la cooperativa 
Auxilium, Venosa 

Serio  Massimo Teologia - Sacerdote Diocesi Trani Barletta Bisceglie 

Sernia Wanda Psicologia Psicoterapia Libero professionista ad Andria 

Tarantini Giuseppe Medicina e Chirurgia Ematologia U.O.C. di Anestesia e Rianimazione  
Ospedale Dimiccoli di Barletta 

 

 

 

 


