
A. REGISTRAZIONE - Nuovo Utente
Compilazione Scheda Anagrafica Discente 
         
Codice Discente: !THEB1@aiom2020
Con l’inserimento del Codice Discente potrà compilare la 
scheda anagrafica e scegliere le credenziali di accesso - User 
ID e Password - per l'ingresso alla FAD.
 
Completati i dati richiesti, riceverà un messaggio di posta 
elettronica con le credenziali di accesso scelte in fase di 
registrazione.

Nel caso di mancata ricezione del messaggio, controllare la cartella 
SPAM di posta elettronica.
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Inserire le credenziali di accesso.
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thebigone@creoeducational.it
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3. Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativo, profili di 
assistenza – profili di cura 

www.creoeducational.it/fad/
thebigone
c/o Creo Educational S.r.l.
Piazza della Repubblica, 11/A 
20124 Milano

MEDICO CHIRURGO
Oncologia, Gastroenterologia, Cure             
Palliative, Malattie dell' apparato 
respiratorio

2.000

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Via Enrico Nöe, 23 - 20133 Milano
Tel. 02 70630279 
aiom.segretario@aiom.it 
www.aiom.it

PARTNER TECNOLOGICO 

Piazza della Repubblica, 11/A 
20124 Milano
Tel. 02 29536495
segreteria1@creoeducational.it
www.creoeducational.it

Si ringrazia per il contributo 
non condizionante:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
E PROVIDER ECM

Via Enrico Nöe, 23 - 20133 Milano 
Tel. 02 26683129 
info@aiomservizi.it

 Codice n° 533549

www.creoeducational.it/fad/thebigone/login
www.creoeducational.it/fad/
www.creoeducational.it/fad/thebigone


S U P P O R T I V E  C A R E

t h e r a p y

d i s e a s e - o r i e n t e d

c l i n i c a l  c a s e s

S U P P O R T I V E  C A R E

t h e r a p y

d i s e a s e - o r i e n t e d

c l i n i c a l  c a s e s

L' Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ritiene 
che le terapie di supporto siano un aspetto fondamentale e 
non eludibile della specialità.

Questo presupposto si è tradotto in una serie di iniziative 
(istituzione del Working Group “Continuità di Cura”, corsi 
residenziali, position paper) finalizzate a sensibilizzare 
e formare gli  Oncologi sulle terapie di supporto e 
sull’integrazione fra queste e le terapie “disease-oriented”.

Nonostante l’impegno di AIOM – analogo a quello delle più 
importanti altre Società Scientifiche internazionali (ASCO, 
ESMO) - i sintomi non sono valutati e trattati in maniera 
efficace e tempestiva in una significativa percentuale di 
pazienti.

La letteratura è ricca di lavori scientifici che documentano 
il mancato impiego di strumenti validati per la valutazione 
dei sintomi e la mancanza di competenze specifiche per il
trattamento dei sintomi.

Il dolore, ad esempio, rimane un sintomo trattato tardivamente 
e con scarsa efficacia.

Tutto ciò si traduce in un impatto negativo sulla qualità della 
vita dei pazienti, un utilizzo improprio delle risorse ospedaliere 
e, secondo alcuni lavori, in una ridotta sopravvivenza.

Scopo del progetto formativo di AIOM è fornire gli elementi 
essenziali per un corretto e tempestivo trattamento dei 
sintomi di più frequente riscontro nei pazienti oncologici.
Per raggiungere tale obiettivo la modalità proposta è quella 
della Formazione a distanza (FAD).
La FAD – non essendo vincolata al tempo ed al luogo – 
consentirà di raggiungere un elevato numero di Oncologi, 
ampliando la diffusione dei contenuti.

La didattica sarà orientata alla soluzione dei problemi di più 
comune riscontro nella pratica clinica quotidiana, mediante 
lezioni e presentazione di casi clinici.

Il programma formativo sarà articolato in tre moduli.

RAZIONALE PROGRAMMA
1° MODULO

• Introduzione al Corso                       
Giampiero Porzio 

• Simultaneous care                        
Vittorina Zagonel 

• Valutazione dei sintomi e della prognosi 
Raffaele Giusti   

• Dolore                        
Giampiero Porzio 

• Sintomi respiratori 
Vittorio Franciosi, Gianpaolo  Bacchini 

• Sintomi gastrointestinali                    
Vittorio Franciosi, Grazia Pusole 

• Sintomi neurologici                        
Gaetano Lanzetta, Grazia Armento

• Sintomi rari  
Gaetano Lanzetta, Grazia Armento

• Emergenze in oncologia                        
Gabriella Farina 

• Gestione del fine-vita   
Danila Valenti 

2° MODULO: CASI CLINICI INTERATTIVI 
 Paziente affetta da carcinoma della mammella con 

metastasi ossee                                         
Lucilla Verna

 
Paziente affetto da carcinoma del polmone                                        
Vittorio Franciosi, Gianpaolo Bacchini

 Paziente affetta da carcinoma dell’ovaio in trattamento 
“disease-oriented”                                          
Vittorio Franciosi, Grazia Pusole

 Paziente affetto da carcinoma del polmone  
Gaetano Lanzetta, Grazia Armento

  
Paziente affetta da carcinoma della mammella con 
metastasi vertebrali                                    
Gabriella Farina

  
Paziente in fase di fine-vita                                         
Giampiero Porzio, Lucilla Verna 

3° MODULO 
• Bibliografia e approfondimenti
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Responsabili Scientifici

Giampiero Porzio, L’ Aquila 

Vittorina Zagonel,  Padova 

Grazia Armento, Roma

Gianpaolo Bacchini, Parma

Gabriella Farina, Milano 

Vittorio Franciosi, Parma 

 Raffaele Giusti, Roma

Gaetano Lanzetta, Roma

Grazia Pusole, Padova 

Danila Valenti, Bologna 

Lucilla Verna, L’ Aquila 
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