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Ambulatori multispecialistici e la medicina generale: nuovo modello per la prevenzione e il
monitoraggio di pazienti affetti da linfoma con lunga aspettativa di vita
23 Maggio 2017
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Servizio Coordinamento e supporto alla Ricerca
N° ID: 075D17
Origine della manifestazione: il convegno è organizzato nell’ambito del PROGETTO CCM-2014

"Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei
pazienti lungo-viventi con linfoma".
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un programma di prevenzione e follow-up delle patologie
correlate alla terapia anti-tumorale nei pazienti lungo-sopravviventi di linfoma con lunga aspettativa di
vita, che risponda efficacemente alle richieste sanitarie di questi pazienti. Nonostante la lunga aspettativa
di vita e la co-morbidità dei pazienti lungo-sopravviventi affetti da linfoma rappresentino una
problematica di forte impatto socio-sanitario, essa è oggi, in Italia, sottostimata. Infatti, diversamente da
quanto accade nei maggiori centri oncologici europei e statunitensi in Italia mancano programmi
ambulatoriali specifici di prevenzione e follow-up che rispondano efficacemente alle richieste sanitarie
di questi pazienti. L’approccio medico è comunemente orientato a trattare le singole disfunzioni
d’organo, mentre carente è l’integrazione tra le varie competenze specialistiche. Per il follow-up di
questi pazienti diventa indispensabile un approccio specialistico multidisciplinare basato sulla
prevenzione delle patologie secondarie ai trattamenti oncologici. Il modello implementato nel presente
progetto prevede una stretta interazione tra gli ambulatori specialistici e la medicina di base.
Scopo e obiettivi: L’evento si propone di promuovere in maniera capillare la conoscenza di un nuovo

modello per la gestione e il follow-up del pazienti lungo-sopravviventi di linfoma per implementare la
formazione di una rete territoriale tra gli specialisti e i medici di medicina generale.
Al termine del convegno i partecipanti saranno in grado di:

1. Conoscere il quadro clinico e sanitario che caratterizza i pazienti affetti da linfoma con lunga
aspettativa di vita
2. Comprendere le finalità e le modalità di implementazione, nelle diverse realtà territoriali, del modello
proposto per la gestione e il follow up dei lungo-sopravviventi di linfoma
3. Comprendere le ricadute sul sistema sanitario nazionale e sul paziente dell’applicazione di un modello
integrato per il follow-up di questi pazienti.
Metodo di lavoro: Relazioni seguite da discussione e tavola rotonda conclusiva.
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Programma
Martedì 23 Maggio
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30 Saluto di benvenuto
Elena Bravo
09.40 Presentazione dei lavori
Mariarosaria Napolitano
9.45-10.15

CCM 2014: definizione di un modello di prevenzione secondaria per i "late events" nei linfomi
Attilio Guarini (sostituto Sabino Ciavarella)

10.15-10.45

I benefici dell'attività motoria nei pazienti con linfoma
Maria Christina Cox (sostituto Maria Chiara Vulpiani)

10.45-11.15

Gestione dei survivors da linfoma: quale modello organizzativo?
Michele Spina (sostituto Lleshi Arben)

11.15-11.45

Coffe break

11.45-12.15

Le piattaforme IT per gli studi clinici: implementazione e utilizzo nel follow-up dei pazienti
lungo-sopravviventi con linfoma
Filippo Santoro (sostituto Mariarosaria Napolitano)

12.15-12.45

I bisogni dei pazienti lungo-sopravviventi: tra teoria e vita reale
Davide Petruzzelli (sostituto Davide Toniolo)

12.45-13.15

Quale follow-up per i pazienti anziani con linfoma?
Francesco Merli (sostituto Stefano Luminari)

13.15-14.15

Intervallo pranzo

14.15-14.45

Ambulatorio dedicato ai pazienti guariti da linfomi. L’esperienza al Dipartimento di Oncologia
ed Ematologia di Modena
Alessia Bari (sostituto Stefano Sacchi)

14.45 -15.15

Una medicina generale organizzata per dare risposte alla cronicità
Guido Lucchini (sostituto Antonino Cataldo)

15.15 -15.45

La gestione del malato oncologico tra medico di medicina generale e specialista
Filippo Anelli (sostituto Maria Zamparella)

15.45 -16.15

Organizzazione di un network di supporto alla fertilità e sostegno alla gravidanza nel paziente
ematologico: esperienza degli ultimi 25 anni presso l’ospedale S. Eugenio
Elisabetta Abruzzese (sostituto Paolo de Fabritiis)

16.15 -16.45

Discussione

16.45 -17.15

Test di valutazione
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RELATORI E MODERATORI ed eventuali sostituti

Elisabetta Abruzzese (sostituto Paolo de Fabritiis) UOC Ematologia Ospedale S. Eugenio, Universita'
di Tor Vergata, Roma
Filippo Anelli (sostituto Maria Zamparella) - Presidente OMCEO provincia Bari
Elena Bravo - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Maria Christina Cox (sostituto Maria Chiara Vulpiani) - U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Roma “La Sapienza”, Roma
Attilio Guarini (sostituto Sabino Ciavarella) - U.O.C Ematologia, IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II, Bari
Guido Lucchini (sostituto Antonino Cataldo)- Presidente OMCEO provincia Pordenone
Francesco Merli (sostituto Stefano Luminari) Ematologia, Dipartimento Oncologico e Tecnologie
Avanzate Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS- Reggio Emilia
Mariarosaria Napolitano - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Davide Petruzzelli (sostituto Davide Toniolo) - La Lampada di Aladino ONLUS- Linfovita
Alessia Bari (sostituto Stefano Sacchi) - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità
Pubblica, Università di Modena e Reggio Emilia
Filippo Santoro (sostituto Mariarosaria Napolitano) - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Michele Spina (sostituto Lleshi Arben) - Divisione di Oncologia Medica A - Centro di Riferimento
Oncologico – Aviano

Responsabile dell'evento
Nome e Cognome: Elena Bravo
Servizio Coordinamento e supporto alla ricerca
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 49903061
E-mail: elena.bravo@iss.it
Segreteria Scientifica:
Nome e Cognome: Mariarosaria Napolitano
Tel. 06 49903074
E-mail: mariarosaria.napolitano@iss.it
Segreteria Tecnica:
Nome e Cognome: Maria Cristina Errico
Tel. 06 4990 3052
E-mail: mariacristina.errico@iss.it
Nome e Cognome: Antonella Tancredi
Tel. 06 4990 3533
E-mail: antonella.tancredi@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena 299
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Destinatari del convegno e numero massimo di partecipanti: il convegno è destinato prioritariamente al
personale del Servizio Sanitario Nazionale e non.
Saranno ammessi un massimo di 100 partecipanti.
La partecipazione al convegno è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di iscrizione: la domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, deve essere
debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via fax al numero 06 49903050, oppure scansionata ed inviata
per e-mail alla Segreteria Tecnica mariacristina.errico@iss.it e antonella.tancredi@iss.it , entro il 16 maggio
2017.
All’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione sanitaria e disciplina, necessari ai fini
del rilascio dei crediti ECM.
Crediti formativi ECM
È previsto l' accreditamento ECM per tutte le figure professionali (5 crediti formativi).
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in aula
per l’intera durata del convegno, completare con un successo minimo del 75% la prova di valutazione
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito
registro e l’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica della partecipazione all’intero percorso formativo.
Modalità di valutazione dell'apprendimento: al termine del convegno, per i partecipanti che richiedono i
crediti ECM è prevista una prova di valutazione dell'apprendimento, che consisterà in un questionario a risposta
multipla.
Attestati: l'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate.
Al termine del convegno, ai partecipanti che avranno seguito almeno tre quarti del programma sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. La chiusura del convegno e la consegna degli attestati non verranno anticipate per
nessun motivo, pertanto i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.
Per ogni informazione attinente al convegno si prega di contattare la Segreteria Scientifica ai numeri
sopra indicati.

