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9.00 apertura lavori 
 davide pastorelli

 i sessione
 moderatori: 
 marina Coppola, luigi Salvagno

 i farMaci innovativi in oncologia: 
9.15 MelanoMa 
 vanna Chiarion

9.30 polMone 
 petros giovanis

9.45 rene 
 Fable zustovich

10.00 lezione magistrale
 iMMunoterapia in oncologia: 
 innovazione e sostenibilità
 pierFranco Conte 

10.30 coMunicazione della diagnosi
 Simona d’ippolito 

10.45 diSCUSSione

l’immunoterapia come nuova possibilità di cura 
per i pazienti oncologici ha presentato un rapido 
e importante sviluppo negli ultimi anni, che ha 
riguardato l’introduzione negli studi clinici di anti-
corpi anti-pd1 e anti-pdl1 e l’ampliamento della 
ricerca clinica per la valutazione di altre indicazio-
ni oltre il melanoma anche in patologie neoplasti-
che con rilevante impatto epidemiologico.
le terapie immuno-oncologiche sono potenzial-
mente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo 
fondamentale sulla qualità di vita del paziente.
le reazioni a una terapia variano da farmaco a 
farmaco e da individuo a individuo. le terapie im-
muno-oncologiche proprio perché non agiscono 
direttamente sulle cellule tumorali, non hanno gli 
stessi effetti collaterali delle terapie antitumorali 
convenzionali che in ogni caso risultano gestibili.  
Scopo dell’evento è discutere le più recenti novità 
in tema di immunoterapia dei tumori e la gestione 
ottimale degli effetti collaterali dei trattamenti in 
un’ottica multiprofessionale per una ottimale pre-
sa in carico del paziente.
nella seconda sessione verranno prese in esame 
le proposte operative per la gestione degli ac-
cessi vascolari nel paziente oncologico al fine di 
consentire il raggiungimento di una conoscenza 
approfondita e aggiornata della materia da parte 
di tutti gli operatori sanitari coinvolti (medici e in-
fermieri) e di ottimizzare la gestione degli stessi a 
beneficio soprattutto dei pazienti che vivono fasi 
delicate della propria vita.

11.00 Coffee break

 ii sessione
 moderatori: 
 romana Segati, giovanni vicario

11.30 counseling genetico
 Stefania Boni
 lara Cason
 Stefania zovato

12.00 valutazione e gestione 
 delle tossicità dei trattaMenti: 

 profilassi della cinv e dell’aneMia 
 indotta da cheMioterapia
 Caterina Soldà

 il ruolo del nursing
 giulia pauletti

12.30 diagnosi differenziale 
 di polMonite ir
 Samuela Binato

12.45 la norMativa di fv e le segnalazioni 
 nelle reti locali, regionali, nazionali
 antonella de marco
 Federica todino

13.00 conduzione, gestione e segnalazione  
 degli eventi avversi
 orejeta diamanti

13.15 continuità assistenziale: 
 ruolo della Medicina generale 
 in caMpo oncologico
 giulio pirolo

13.30 diSCUSSione

13.45 lunch

 iii sessione
 moderatori: 
 giovanna maria Battistel, Federico innocente

14.30 gli accessi vascolari centrali 
 e periferici
 matteo Cagol

14.45 il ruolo dell’anestesista
 eleonora marin 

15.00 gli accessi vascolari e periferici: 
 tecniche di posizionaMento 
 ecoguidata dei cateteri picc 
 e Midline
 miriam damin
 Barbara Fai 

15.15 coMplicanze precoci e tardive 
 dei cateteri picc/Midline 
 e loro utilizzo
 ivano Seccafien 

15.45 siMultaneous care
 roberta perin
 Federica tagliapietra

16.00 diSCUSSione

16.15 conclusioni
 davide pastorelli  


