Obiettivi

Sede del Corso

L’attuale aumento dell’aspettativa di vita ha visto
aumentare il numero neoplasie in pazienti di età
avanzata. Da dati statistici il rischio di sviluppare
una neoplasia dopo i 65 anni è infatti circa
quaranta volte più alto rispetto ad una età
compresa tra i 20 e i 44 anni, e di quattro volte
tra 45 ai 64 anni.
La diagnosi e la terapia di un tumore in un
paziente anziano pongono immediatamente una
serie di problematiche rispetto ad individuo più
giovane. Il trattamento oncologico di questi
pazienti è spesso gravato dalla presenza di
patologie associate non oncologiche, dalla
assunzione di farmaci che possono costituire un
ostacolo per le cure oncologiche. Il paziente
anziano deve essere curato con programmi
terapeutici che tengano anche conto degli aspetti
sociali, logistici, della condizione e della volontà
della famiglia, dell’'educazione del malato, e dei
suoi “sentimenti” nei confronti della malattia e
della cura.
Nasce quindi l’esigenza di individuare schemi
chemio
e
radioterapici
molto
spesso
personalizzati al singolo paziente e non coerenti
con le linea guida. Il corso si prefigge di studiare
quali sono gli schemi e i frazionamenti
radioterapici che meglio possono rispondere al
trattamento di questi pazienti.

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Genova.
Piazza della Vittoria 12/4, 16121 Genova

Destinatari

CORSO DI AGGIORNAMENTO

L’evento è destinato al personale dipendente
dell’Istituto e a personale esterno: Medici
Oncologi, Radioterapisti, Medici di base, Geriatri,
Chirurghi ed Infermieri.

La radioterapia
oncologica nel paziente
anziano:
indicazioni, frazionamenti,
comorbilità.

Iscrizioni
Partecipanti dipendenti IRCCS San MartinoIST tramite INTRANET aziendale
Partecipanti non dipendenti IRCCS San
Martino-IST: tramite INTERNET
all’indirizzo
http://formazione.hsanmartino.it

Accreditamento ECM
Accreditamento ECM (ProgettoECMPG7536)
previsto per le figure professionali:
Medici ed Infermieri. Nr. Crediti ECM: 5
Con il contributo non condizionato di:

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Salvina Barra - Renzo Corvò
Segreteria organizzativa
Barbara Maiani
S.S. Formazione e Aggiornamento del personale
Tel. 010/555 5106
barbara.maiani@hsanmartino.it
Responsabile: Elisabetta Rovini
IRCCS A.O.U. San Martino IST
Largo R. Benzi 10 – 16132 Genova

29 novembre 2016 (1° modulo)
6 dicembre 2016 (2° modulo)
Genova

Relatori
 Renzo Corvò
Direttore U.O. Oncologia Radioterapica







Almalina Bacigalupo
Salvina Barra
Martina Guenzi
Michela Marcenaro
Stefano Vagge

Dirigenti medici U.O. Oncologia Radioterapica

 Monica Pizzonia
Dirigente medico U.O. Clinica Geriatrica

 Paolo Pronzato
Direttore U.O. Oncologia Medica 2
Coordinatore Rete Oncologica Ligure
IRCCS A.O.U. San Martino IST - Istituto Nazionale
per la Ricerca Sul Cancro

 Valeria Messina
Consigliere Ordine dei Medici-Genova

Programma
Martedì 29 Novembre 2016
ore 20.00 Aperitivo di benvenuto
Saluti del Presidente dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della
provincia
di
Genova.
Enrico Bartolini
ore 20.30 Le finalità del corso : aspetti
introduttivi
Renzo Corvò
I° sessione: inquadramento generale
Valutazione del paziente oncologico
anziano: implicazioni per il trattamento con
radioterapia P. Pronzato
La valutazione geriatrica multidimensionale
M. Pizzonia
Le problematiche nella gestione del paziente
anziano
affetto da neoplasie maligne:
quadro attuale e prospettive in Liguria
V. Messina
II° sessione- prima parte: la scelta del
trattamento radiante per i più frequenti
tumori dell’anziano (le indicazioni, la
fattibilità , i risultati, gli effetti collaterali)
La radioterapia dei tumori mammari *
M. Guenzi
Discussione (chiusura lavori ore 22.30)

Martedì 6 Dicembre 2016
ore 20.00 Aperitivo di benvenuto
ore 20.30-22.30
II° sessione- seconda parte: la scelta del
trattamento radiante per i più frequenti
tumori dell’anziano (le indicazioni, la
fattibilità, i risultati, gli effetti collaterali)
La radioterapia dei tumori urologici
(ca.
prostatico
e
vescicale)
M. Marcenaro
La radioterapia dei tumori polmonari*
S. Vagge
La radioterapia dei tumori rettali*
A. Bacigalupo
Discussione e conclusioni – compilazioni
questionari
ECM
S. Barra

*

Le indicazioni e le scelte della radioterapia
saranno discusse partendo dalla presentazione di
casi clinici di comune riscontro.

