
La gestione del 

PAZIENTE ONCOLOGICO 
in Regione Lombardia: 
reti, PDTA e modelli per la presa in carico 

10 dicembre 2019

Starhotels E.c.ho.
Milano

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

Con il patrocinio di:

REFERENTE SCIENTIFICO
Tullio Elia Testa

ECM
ID 286 - evento 278497

La società Provider Euromediform srl sulla 
base delle normative ministeriali vigenti ha 
assegnato all’evento n. 6 crediti formativi per n. 
60 partecipanti per le professioni di: Farmacista: 
Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale e 
di Medico Chirurgo per le seguenti discipline: 
Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia 
Patologica, Biochimica Clinica, Cure Palliative, 
Dermatologia e Venereologia, Direzione Medica 
di Presidio Ospedaliero, Ematologia, Farmacologia 
e Tossicologia Clinica, Igiene Epidemiologia 
e Sanità Pubblica, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Medicina Generale, Medicina Interna, 
Medicina Nucleare, Oncologia, Patologia Clinica, 
Radiodiagnostica, Radioterapia. 
 
Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione ad almeno il 90% 
dell’intera durata dei lavori ed al superamento 
della prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi,profili di assistenza - profili di cura
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Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260
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Regia Congressi Srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
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ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi è necessario compilare il form on-line 
sul sito www.euromediform.it.
L’iscrizione è gratuita e dà diritto:
- al welcome coffee ed alla colazione 
  di lavoro indicati nel programma
- all’attestato di partecipazione
- ai crediti ECM

Visitate il nostro sito per 
conoscere i prossimi eventi 
www.euromediform.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di

INFORMAZIONI GENERALI 



08.30 Welcome coffee

09.30 Saluti delle Autorità 

Moderatori: P. Piacentini, G. Monina 
 
10.00 La nuova rete oncologica: il contributo  
 del Farmacista
 V. Ladisa

10.30 L’innovazione in Oncologia tra   
 evidenze e decisioni regolatorie
 P. Schincariol 

11.20 Modelli di presa in carico del paziente 
 oncologico cronico (tumore al 
 polmone e melanoma): l’esperienza 
 della Regione Lombardia
 G. Farina 
 
11.50 Nuove evidenze terapeutiche nella  
 gestione del tumore polmonare (NSCLC) 
 D. L. Cortinovis 

12.30 Discussione sulle tematiche trattate 

13.00 Lunch 
 

CORTINOVIS DIEGO LUIGI Monza

CROCE DAVIDE Castellanza (VA)

CURSANO RITA Melegnano (MI)

DEL VECCHIO MICHELE Milano

FARINA GABRIELLA Milano

GARASSINO MARINA CHIARA Milano

RELATORI E 
MODERATORI

Moderatori: M. Sottocorno, R. Cursano 

14.00 Nuove evidenze terapeutiche nella  
 gestione del melanoma 
 M. Del Vecchio 

14.30 PDTA come strumento di governance  
 per efficientamento delle risorse? 
 RWE e indicatori per il monitoraggio
 D. Croce 
 
15.00 PDTA a supporto della governance  
 locale: l’esperienza dell’INT 
 M. Garassino 

15.30 Discussione sulle tematiche trattate 

Moderatori: P. Piacentini, G. Monina 

16.00 Tavola rotonda: sostenibilità 
 e innovazione 
 D. Croce, D. L. Cortinovis, M. Del Vecchio,  
 M. Garassino, T. E. Testa

17.15  Compilazione del Questionario ECM

17.30 Termine lavori

RAZIONALE

LADISA VITO Milano

MONINA GIOVANNA Gallarate (VA) 

PIACENTINI PATRIZIO Pavia

SCHINCARIOL PAOLO Trieste

SOTTOCORNO MARCELLO Milano

TESTA TULLIO ELIA Brescia

PROGRAMMA 
I tumori maligni rappresentano la seconda maggiore causa di morte sia in Italia (29%) che nella Regione 
Lombardia (33%). Fra questi, il tumore del polmone è la principale causa di morte per tumore in Italia e in 
Europa: per il 2017 sono stati stimati a livello regionale 7.200 nuovi casi di tumore al polmone e 2.650 per 
il melanoma. Fermo restando il valore della prevenzione attraverso stili di vita corretti e l’importanza dei 
programmi di screening attivi sulla popolazione, l’implementazione di misure strategiche/organizzative 
adeguate attraverso la Rete Oncologica Regionale è fondamentale per la lotta contro i tumori. L’utilizzo del 
fondo dedicato ai farmaci innovativi e la corretta gestione del Paziente attraverso un percorso diagnostico-
terapeutico ottimale (PDTA) è l’obiettivo da raggiungere anche per migliorare la qualità di vita del Paziente. Le 
reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, 
innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti 
da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi al fine di concentrare le patologie ove 
lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per 
ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base.
Il principale vantaggio che deriva poi da una presa in carico multidisciplinare è rappresentato da una maggiore 
tempestività e dal coordinamento degli interventi: i diversi professionisti coinvolti nelle fasi di diagnosi e cura, 
che naturalmente cambiano in base alla patologia e alle specifiche condizioni di salute della persona malata, 
non incontrano il Paziente in successione, frammentando i percorsi diagnostico-terapeutici e allungando i 
tempi di attesa, ma si presentano come una vera e propria équipe medica che basa la propria operatività sulla 
comunicazione e la condivisione interdisciplinare.


