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CONSENSUS CONFERENCE 
 

L'INTEGRAZIONE ONCOLOGIA e CURE PALLIATIVE 

Società Italiana di Cure Palliative - SICP Patrocinio SICP n. 24 del 22.03.2018 



Perchè una CONSENSUS CONFERENCE? 
La CC intende definire lo “stato dell’arte” rispetto ad uno specifico problema, attraverso un 

processo esplicito in cui le informazioni scientifiche vengono valutate e discusse da una “Giuria”, 

composta non solo da professionisti sanitari, ma anche da altre componenti professionali dopo 

aver valutato un’intensa attività preparatoria specifica affidata a professionisti dedicati incaricati 

di preparare documenti di approfondimento (relazioni). I documenti prodotti dai vari discussant, 

verranno forniti ai componenti della Giuria e costituiranno la base per la discussione conclusiva e 

le nuove indicazioni con l'obiettivo di Stilare raccomandazioni sulle terapie più adeguate nella 

fase di diagnosi cura e accudimento dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata: 

 definendo criteri di “best practice” nelle fasi del percorso 

 migliorando l’appropriatezza clinica e organizzativa degli interventi  

 riducendo l’eterogeneità delle indicazioni cliniche di cura 

La conferenza, sotto il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Latina e degli Psicologi, della SICP, 

AIOM, COMUNE DI LATINA, viene elaborata nel contesto del VII°CONGRESSO PONTINO  

SULLE CURE PALLIATIVE con la collaborazione tra l'Hospice I.C.O.T. e il reparto di 

Oncologia dell'Ospedale S. M. Goretti. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

8.00 Registrazione dei partecipanti. 

8.15 Saluto delle Autorita  (ASL LATINA, ORDINE DEI MEDICI, AIOM, SICP, DIREZIONE ICOT). 

8.30 Organizzazione della giornata - Direzione Scientifica: Dott. Veltri e Dott. Petricola 

"Il percorso di cura multidisciplinare del paziente oncologico" - Videoproiezione. 

9.00 I PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALI (PDTA): Strumenti 

per la presa in carico e la continuità assistenziale nei pazienti oncologici (S. Busco). 

10.00  Ia Arringa - ACCUSA vs DIFESA: Il paziente oncologico anziano i dati di incidenza, 

prevalenza e sopravvivenza nella popolazione anziana (Dott. C. Capalbo). 

10.20  Invecchiamento e tumori : quando il paziente e da considerarsi fit (A: N. Salesi) e 

quando unfit (D: F. Zoratto). 

10.30 Le terapie oncologiche nel paziente anziano : le prospettive di cura (A: T. Zeppola) 

e le alternative alla cura (D: L. Stumbo). 

10.40 Indicatori di outcome nell'anziano per la selezione dei pazienti candidabili a 

trattamento oncologico (A: V. Leoni)  o alle cure palliative (D: P. Trenta)  

10.50 La valutazione geriatrica multidimensionale e multidisciplinare delle comorbidita : 

quando permissiva (A: A. Polidoro) quando non lo e  (D: M. Ciacciarelli). 

11.00 IIa Arringa - ACCUSA vs DIFESA: La gestione del paziente affetto da tumore testa 
collo in fase metastatica le sfide di un approccio multidisciplinare: Stato dell'arte (G. 
Lanzetta). 

11.20 La diagnosi istologica: perche  trattarlo (A: M. Colonna), perche  no (D: S. Fattoruso). 

11.30 Opportunita  terapeutiche nel trattamento dei tumori del distretto testa collo: quando 
la terapia oncologica (A: L. Rossi) e quando la best supportive care (D: G. Spinelli). 

11.40 Il supporto nutrizionale nel paziente con neoplasia del distretto testa collo: quando e  
indicato (A: V. Sciacca), quando non e  indicato (D: S. Tempera). 

11.50 La radioterapia: quando e  indicata (A: A. Fontana) e quando non farla (D: F. Serraino). 

12.00  VALUTAZIONI DELLA GIURIA: Risposte ai quesiti rilevanti prodotti durante le 
arringhe della mattina, formulazione delle linee guida, raccomandazioni cliniche ed 
organizzative per affrontare le problematiche piu  rilevanti nella gestione interdisciplinare del 
paziente oncologico in fase avanzata (un approccio multidisciplinare alla terapia oncologica e 
di supporto: un 'integrazione necessaria- e  giusto deintensificare il trattamento nell'anziano?) 
Dott.ssa F. Cardillo, Prof. S. Tomao, Dott. F. Petricola, Dott. E. Veltri, Prof. G. Tonini, Dott. F. 
Angelini, Prof. Iuliano, Dott.ssa L. Valle, Dott.ssa M. De Meo, Dott. C. Capalbo, Dott. G. Lanzetta, 
Dott.ssa S. Busco. 

12.45 INTRODUZIONE ALLE SESSIONI POMERIDIANE: Indagine sulla conoscenza del 
testamento biologico e cure palliative tra il personale medico e paramedico (C. Piredda) 

13.00 Lunch  

14.00 La Terapia sintomatica e del dolore nel paziente in fase avanzata 

Moderatori: Dott. E. Veltri/Dott. F. Petricola/Dott.ssa M. De Meo. 

La gestione dei sintomi nel paziente in fase avanzata: oncologo e palliativista a confronto 
(dispnea, fatigue, stipsi) – A. Ciorra/G. Pasciuti. 

La terapia del dolore cronico e del BTcP nel paziente oncologico: dove siamo e quali novita ? - 
Prof.ssa. S. Natoli. 

15.15 FOCUS ON: DAT 

Moderatori: B. Di Cocco /G. Pistillucci /M. E. D'Addario /S. Cogliandolo. 

Direttive anticipate: norma e opportunita  di relazione consapevole (P. Binetti) 

Aspetti deontologici, medico legali e dal punto di vista del magistrato (Avv. R. Veltri) 

Cosa cambia nell'organizzazione sanitaria  (G. Forgeschi) 

Domande all'esperto  

17.00 PROGETTO HOSPICE 

La presenza dei volontari: BIG FAMILY, quale migliore servizio per il paziente oncologico , 
iniziative e progetti (T. Piccoli) 

PET TERAPHY - Presentazione del progetto (M. Totani) 

19.00 Take home message. 

19.30 Questionario e saluti 


