Informazioni Generali
Sede del convegno: L’evento si svolge a Milano, presso Starhotels E.C.Ho., Viale Andrea
Doria, 4 - 20124 Milano, tel. +39 02 67891, il 30 marzo 2017. La Segreteria Organizzativa è a
disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 09.00 di giovedì 30 marzo
2017 e per tutta la durata dell’evento.
ECM: sono stati riconosciuti nr. 5 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo con riferimento alle discipline di ONCOLOGIA;
per INFERMIERE e per Psicologo con riferimento alle discipline di PSICOLOGIA e
PSICOTERAPIA.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei lavori
scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il
75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori.
Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il
certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al completamento della
procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora
di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso.
Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici,
al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e al lunch. Per effettuare l’iscrizione
è necessario compilare la scheda di adesione e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro il 15 marzo.
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PROGRAMMA

12.10 - 13.30

II SESSIONE
La gestione del paziente: parliamo di cose pratiche
Moderatori: D. Farci (Cagliari), G. Micallo (Napoli)

10.00

Registrazione partecipanti

12.10 - 12.25 Cura e igiene personale del paziente
M. Francoletti (Ancona)

10.15

Introduzione

10.30 - 12.10

I SESSIONE
Conoscere l’ABC … Servizi, Territorio, Chi può aiutare
Moderatori: G. Farina (Milano), A. Comandone (Torino)

12.25 - 12.40 Terapie: addestramento alla somministrazione
E. Landucci (Versilia)

10.30 - 10.50 Su chi posso contare?
(Un progetto ideato per i pazienti e i loro caregiver. Medico
di riferimento, infermiere di riferimento, psiconcologo,
telefono dedicato, associazioni volontariato)
L. Cavanna (Piacenza)
10.50 - 11.05 Formazione Psiconcologica
(Il supporto al caregiver ma anche il supporto
che il caregiver deve dare al paziente.
Morte come tabù: ma la morte esiste nella nostra società?)
F. Piazzalunga (Milano)
11.05 - 11.25

11.25 - 11.45

11.45 - 12.10

12.40 - 13.00 Terapie: effetti collaterali: dal riconoscimento alla gestione pratica
G. Luchena (Como)
13.00 - 13.30 Discussione
13.30

Lunch

14.30 - 16.30 III SESSIONE
La gestione del paziente: ... continuiamo a parlare di cose pratiche
Moderatore: A. Delogu (Olbia)
14.30 - 14.45 La gestione del paziente con catetere vescicale, nefrostomia,
cistostomia, ureterostomia, colostomia
M. Capodanno (Napoli)
14.45 - 15.00 La gestione del paziente con drenaggio valvolato
per versamento pleurico o peritoneale
A. Pignatelli (Roma)

Burocrazia: quali sono i Servizi da conoscere
per organizzare la cura
(Legge 104, permessi, malattia, sussidi, esenzioni, assegno
invalidità, pensionamento)
G. Taiana (Como)

15.00 - 15.20 Il paziente con dolore
E. Tamburini (Rimini)
15.20 - 15.40 Discussione

Conoscere il proprio territorio socio-sanitario
(Distretto territoriale, attivazione ADI, richiesta ausili,
dimissione protetta, piano terapeutico assistenziale,
medico di medicina generale, assistenza associazioni
di volontariato)
M. Muroni (Piacenza)

15.40 - 16.00 Alimentazione e idratazione: alimentazione per via naturale,
per via enterale, per via parenterale
A. Mascheroni (Milano)
16.00 - 16.15 La gestione del paziente in nutrizione enterale e in nutrizione
parenterale, gestione dei cateteri venosi centrali
O. Ciotti (Varese)

Discussione

16.15 - 16.30 Discussione
16.30

Conclusioni
F. Nicolis (Negrar, VR)

17.00

Chiusura lavori

