
L’oncologia moderna si sta avviando verso un 
nuovo processo di personalizzazione delle cure, 
denominato «Precision Medicine», che prevede, 
attraverso la determinazione del profilo moleco- 
lare del tumore di ogni paziente, la somministra-
zione di «targeted therapies». 
Si tratta di nuove molecole che stanno cambian-do 
la storia naturale dei tumori solidi con conseguen- 
te allungamento della sopravvivenza e croniciz-
zazione della malattia. 
A fronte di nuove conoscenze scientifiche e di 
importanti risultati terapeutici si è resa necessaria 
una nuova visione del percorso terapeutico e 
assistenziale del paziente, finalizzato alla presa 
in carico dello stesso  in tutte le fasi della malat- 
tia dalla diagnosi al follow-up. Spesso il paziente 
si presenta con un sottovalutato stato di 
malnutrizione ad affrontare la nuova terapia e 
i nuovi importanti effetti collaterali. Compito 
dell’oncologo sarà  occuparsi di tutti le fasi del 
percorso, compresa quella della gestione dei nuovi 
effetti collaterali e dello stato nutrizionale del 
paziente al fine di garantire la migliore aderenza 
ai trattamenti medici. Per questo motivo abbiamo 
pensato di organizzare eventi scientifici che 
ricalcassero idealmente il percorso terapeutico 
e assistenziale sopra descritto. La formazione 
pertanto sarà estesa a tutti gli attori impegnati 
quotidianamente con il paziente: medici oncologi, 
ematologi,  infermieri, medici internisti, medici 
radioterapisti, biologi nutrizionisti e dietisti.
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AREE DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
FORMATIVI DI SISTEMA: 
COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE

• miglioramento dei percorsi diagnostici, terapeutici  
 e assistenziale del paziente oncologico e condi- 
 visione dello stesso tra personale medico e  
 infermieristico.

•  aggiornamento scientifico relativo allo sviluppo  
 della medicina di precisione e della introduzione  
 delle nuove molecole in oncologia con esperti di  
 livello nazionale e internazionali del settore.

•  sviluppo del nuovo progetto nutrizionale e  
 dietetico per i pazieni oncologici dell’ ASST-Valle
 Olona ,candidati a terapia medica e chirugica

PROGRAMMA

14.45 Registrazione partecipanti
15.00

15.00 Tumori polmonari: 
15.30 stato dell’evoluzione della terapia medica     
 Dott. Salvatore Artale

15.30 Terapia Medica dei tumori NSCLC 
16.30 (Non-Small-Cell Lung Cancer)-  Stato dell’arte
 Dott. ssa Antonella Bovio

16.30 Immunoterapia dei tumori polmonari 
18.00 non a piccole cellule: quali fattori di selezione  
 da considerare?
 Dott. Francesco Grossi

18.00 Discussione sui temi trattati
18.30 

18.30 Verifica_Questionario. 
19.00 Compilazione Customer Satisfaction                       
 Chiusura del corso                                                                                                    

DESTINATARI:
Medico Chirurgo nelle specialità di:
oncologi; ematologi; radioterapisti; 
medici di medicina generale;
Infermieri; Biologi; Nutrizionisti; Dietisti

Totale N. 90

Totale ore formative: 4


