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Patrocini richiesti

• Fondazione IRCCS San Matteo Pavia

• ATS Pavia - Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

• Pio Albergo Trivulzio Milano

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pavia

• OPI Pavia - Ordine delle Professioni Infermieristiche 
della Provincia di Pavia
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Faculty
• Francesco Agustoni (Pavia)

• Andrea Antonuzzo (Pisa)

• Luca Arcaini (Pavia)

• Davide Croce (Castellanza)

• Marco Danova (Pavia)

• Andrea De Monte (Melegnano)

• Francesca Geni (Pavia)

• Matteo Gerardini (Pavia)

• Anna Grugnetti (Pavia)

• Nicla La Verde (Milano)

• Claudio Lisi (Pavia)

• Andrea Luciani (Treviglio)

• Serena Merante (Pavia)

• Angelo Olgiati (Pavia)

• Paolo Pedrazzoli (Pavia)

• Vittorio Perfetti (Pavia)

• Paolo Pronzato (Genova)

• Bruno Solerte (Pavia)
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Le malattie croniche stanno diventando la principale causa di morbilità,
disabilità e mortalità e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentra
spesso negli ultimi anni di vita. Invecchiamento, cronicità e disabilità, che
spesso si associano a più complessive situazioni di esclusione sociale,
comportano la definizione di un nuovo modello di risposta alla domanda
di assistenza. All’interno di questo quadro sociale ed epidemiologico,
sempre più il cancro sta diventando una patologia cronica. A questa
trasformazione contribuiscono anche le terapie innovative, spesso orali
o sottocutanee, l’introduzione delle cure simultanee precoci,
l’integrazione con le cure palliative e, ove attivata, una efficiente
organizzazione in rete a livello aziendale, interaziendale e regionale, che
coinvolge tutti gli attori del sistema. La cronicizzazione di molte forme
tumorali derivata dalle terapie innovative ha come effetto non solo il
prolungamento del percorso di cura del paziente ma anche una costante
migrazione dalla centralizzazione ospedaliera della cura (in particolare
dagli Istituti a vocazione oncologica) ad un processo di cura sempre con
un coordinamento ospedaliero ma spesso effettuato in prossimità del
domicilio ed associato a quello di home care. Tutto questo pone sfide
riorganizzative importanti. Un efficace percorso di cura oncologico per
essere appropriato e intersecato con la gestione degli aspetti clinici e
sociali tipici della cronicità e della fragilità, deve obbligatoriamente
essere multidisciplinare e multispecialistico per includere ed integrare
tutti i passaggi necessari, dalla prevenzione alla riabilitazione fino alla
cura della terminalità. Per questo diventa essenziale la sinergia e
l’integrazione coordinata di attività, competenze e risorse che
afferiscono ad ambiti gestionali differenti. E’ anche importante
considerare che l’innovazione scientifica e tecnologica offre nuovi
strumenti di grande efficacia per il trattamento delle neoplasie, anche in
fase avanzata. Queste condizioni inducono i sanitari ad estendere
l’offerta di cura anche a casi che in un passato non sarebbero stati
considerati suscettibili di trattamento (pazienti con malattia molto estesa,
età avanzata, polipatologici o non autosufficienti). 

Razionale Scientifico
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Il rovescio della medaglia è rappresentato da un assetto socioeconomico
di molte famiglie che rende spesso complesso e difficoltoso l’accesso
dei pazienti, spesso soli e con difficoltà organizzative, logistiche ed
economiche, ai percorsi di cura. A fronte di tutto ciò diventa ancora più
essenziale assicurare percorsi che si estendano, oltre l’ospedale, anche
al territorio integrando non solo risorse sanitarie ma anche sociosanitarie
e territoriali in un iter che tenga conto delle concrete esigenze dei
pazienti e delle loro famiglie. L’elemento della cronicità, è quindi
strettamente legato anche all’oncologia e, nella nostra Regione, potrà
essere affrontato anche nelle diverse prospettive sul territorio degli degli
Ospedali di Comunità, sempre nell'ambito delle potenzialità offerte dalle
strutture oncologiche aziendali ed interaziendali nell'ambito del DIPO.
Organizzare ambiti di cura che comprendano anche il domicilio ma
sapendo di avere a disposizione gli approcci migliori in un ambiente
ospedaliero di prossimità diventa una delle sfide da affrontare per
tracciare percorsi di salute ottimali per tutti i pazienti in un’ottica di
sviluppo sempre più importante della integrazione ospedale-territorio. In
questo ambito, l’approccio privilegiato di intervento sia a livello
ospedaliero che territoriale, che deve costituire l’asse portante dei futuri
PDTA, può essere individuato tra l’altro in: gestione routinaria dei pazienti
oncologici cronici, affetti da multipatologia, lungo sopravviventi oppure
in fasi avanzate di malattia e necessitanti di un approccio palliativo e di
gestione della terminalità; gestione delle tossicità che non richiedono
accesso in urgenza in ospedale; somministrazione di terapie orali,
sottocutanee ed endovena a bassa intensità; implementazione del
modello di cure simultanee precoci; aspetti legati alla riabilitazione;
supporto nutrizionale e supporto psicologico; coordinamento delle varie
valutazioni specialistiche eventualmente necessarie. Di questi e di altri
temi correlati si discuterà durante, con l'aiuto di esperti del settore e con
l'intento di stimolare la  più ampia e costruttiva partecipazione attiva da
parte dei presenti.

Razionale Scientifico
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08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-09.15 Saluti delle Autorità
ASST di Pavia
Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
ATS di Pavia

09.15-09.30 Introduzione al Convegno
Marco Danova (Pavia)

I SESSIONE 
Moderatori:    Claudio Lisi (Pavia), Paolo Pedrazzoli (Pavia)

09.45-10.05 Oncologia e cronicità   
Andrea De Monte (Melegnano)

10.05-10.25 Nuovi modelli di presa in carico tra ospedale e territorio 
Davide Croce (Castellanza)

10.25-10.45 L’assistenza infermieristica all’interno dei percorsi di cura
del paziente  oncologico fragile  
Anna Grugnetti (Pavia)

10.45-11.05 Discussione

11.05-11.20 Coffee break

II SESSIONE 
Moderatori:    Marco Danova (Pavia), Bruno Solerte (Pavia)

11.20-11.45 Lettura
Il trattamento medico del paziente anziano con tumore 
Andrea Luciani (Treviglio)
Introduce: Paolo Pronzato (Genova)

11.45-12.05 L’esperienza del Pio Albergo Trivulzio 
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12.05-12.25 Tumore della mammella  
Nicla La Verde (Milano)

12.25-12.45 Tumore del colon   
Angelo Olgiati (Pavia)

12.45-13.05 Tumore del polmone 
Francesco Agustoni (Pavia)

13.05-13.20 Discussione

13.20-14.10 Lunch

III SESSIONE 
Moderatori:    Luca Arcaini (Pavia), Vittorio Perfetti (Pavia)

14.10-14.30 La valutazione geriatrica multidimensionale in oncologia 
e oncoematologia  
Francesca Geni (Pavia)

14.30-14.50 Tumore della prostata   
Matteo Gerardini (Pavia)

14.50-15.10 Mieloma multiplo   
Serena Merante (Pavia)

15.10-15.30 Discussione 

15.30-16.00 Lettura
Le terapie di supporto tra ospedale e domicilio 
Andrea Antonuzzo (Pisa)
Introduce: Marco Danova (Pavia)

16.00-16.30 Conclusioni
Marco Danova (Pavia)

Consegna e compilazione questionario ECM



Sede del Convegno RES
Aula Magna, Università degli Studi di Pavia
Piazza Leonardo Da Vinci 2, Pavia

Sede del Convegno FAD
Piattaforma Nadirex: www.nadirex.org

Responsabile Scientifico
Marco Danova, Pavia

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Nadirex International Srl
Via Riviera 39 · 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714/35 - Fax +39.0382.525736

Referente: Dr.ssa Gloria Molla 
gloria.molla@nadirex.com 

Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com

Iscrizione
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Kit congressuale
• Lunch come da programma
• Attestato di partecipazione 
• Attestato ECM
• Materiale didattico post evento
• Assistenza Hostess

Modalità e termini di iscrizione
Iscrizione online: www.nadirex.org
Scadenza iscrizione: 09.03.2023
La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.
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ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute.
Professioni:
- Medico Chirurgo (Discipline: tutte le discipline)
- Biologo
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
- Farmacista (Disciplina: Farmacia Ospedaliera)
- Infermiere
- Fisioterapista

ID ECM RES: 265-369952 - Nr. crediti: 4,2 - Partecipanti 150
Aula Magna, Università degli Studi di Pavia
Piazza Leonardo Da Vinci 2, Pavia
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento RESIDENZIALE è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Compilare correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è 

subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• Compilare la scheda di qualità percepita evento RES
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi
• Firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei lavori
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor

(da consegnare all’inizio della giornata) 

ID ECM FAD: 265-369954 - Nr. crediti: 9 - Partecipanti 200 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di 

apprendimento on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione
dell’evento

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor

(da allegare all’atto dell’iscrizione o inviare per mail  info@nadirex.com) 

Dotazione Hardware e Software necessaria all’utente per svolgere
l’evento
indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione
ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o
tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono



Sede del Convegno RES
Aula Magna, Università degli Studi di Pavia
Piazza Leonardo Da Vinci 2, Pavia

Autobus: Linea 3: dalla Stazione FS (piazzale antistante) in direzione Montebolone; 
fermata: Piazza Vittoria.
Linea 6: da via Brichetti (sottopassaggio FS) in direzione Vallone; 
fermata: Strada Nuova-Demetrio.

Ferrovie: Linea Milano-Genova
In auto: 
E9 / A7 Autostrada Milano - Genova
E54 / A21 Autostrada Torino - Piacenza
SS 35 dei Giovi Genova - Milano
SS 526 Pavia - Abbiategrasso
SS 234 Pavia - Cremona
SS 235 Pavia - Lodi

Parcheggi in zona
1 Viale G. Matteotti: posti auto: 100
2 Viale 11 Febbraio: posti auto: 260
3 Corso Cairoli: posti auto: 63
4 P.za Collegio Ghislieri: posti auto: 200

Come arrivare

10


