SEDE
Azienda Sanitaria Locale di Pescara - Polo Didattico
Via Renato Paolini, 47 - Pescara

• compilare la scheda di valutazione
• appartenere ad una delle discipline per il quale è stato
accreditato l’evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata in stampatello e firmata
• firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei
lavori

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DOTCOM SRL
Via Flaminia, 54 00196 Roma
Tel. 06 4061370 - Fax 06 3242600
E-Mail: info@dotcomeventi.com;

ISCRIZIONI
Evento a numero chiuso. È richiesta la pre-iscrizione.
Per iscriversi utilizzare l’apposita funzione ONLINE collegandosi al sito www.dotcomeventi.com
La partecipazione è gratuita.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato,
su richiesta e al termine dei lavori, un attestato di partecipazione.

Con il contributo non condizionante di

ECM 680 - 127757
L’evento rientra nel piano formativo ECM 2014 della DOTOCM SRL
ed è rivolto alla figura professionale di:
• Medico-Chirurgo (Oncologia, Ematologia)
• Farmacista
Assegnati n. 4 crediti formativi ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM
(l’attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle
risposte corrette)

Pescara

Le

TERAPIE ORALI

martedì
giugno 2015

23

in

ONCO-EMATOLOGIA
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alberto Costantini
Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale ASL Pescara

Dott. Alberto Costantini

Azienda Sanitaria
Locale di Pescara
Polo Didattico

razionale
In onco-ematologia i farmaci a somministrazione orale
rappresentano oggi un’importante opzione terapeutica. Il
paziente assume il farmaco a domicilio diventando protagonista della propria terapia. La somministrazione orale
domiciliare, a differenza di quella endovenosa, pone il paziente al centro del proprio percorso di cura, elevandolo
ad attore principale del proprio obiettivo terapeutico. Così
come introdotto da Sackett nel 1976 e sancito dall’OMS,
la gestione della terapia non dovrebbe essere solo del paziente, ma gestita in un network collaborativo che lo vede
al centro di un percorso pensato e realizzato grazie alla
comunicazione efficace tra clinico, infermiere, farmacista
e caregiver.
Solo grazie alla collaborazione proattiva di tutte queste figure professionali, la terapia domiciliare può massimizzare tutti i propri vantaggi e minimizzare i possibili problemi
legati ad una gestione domiciliare.
Lo scopo di tale incontro è quello di fare un focus sulle terapia onco-ematologiche domiciliare nelle realtà abruzzesi, molisane, marchigiane ed umbre e con l’obiettivo ultimo di creare un percorso condiviso, uniformando modalità
dispensative. Sarà utile, pertanto, sviluppare strumenti fruibili dal personale sanitario al fine di migliorare l’aderenza
alla terapia che, come riportato in letteratura, rappresenta un punto fondamentale per aumentare le possibilità di
raggiungere l’outcome clinico desiderato e diminuire i costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale.

programma
14.30 Registrazione partecipanti
15.00 Presentazione degli obiettivi formativi
A. Costantini

SESSIONE I

Moderatori: A. Costantini, P. Di Bartolomeo,
G. Pandoli
15.15 Approccio clinico-terapeutico-assistenziale
al paziente oncologico
D. Natale
15.45 L’esperienza pescarese nella gestione del
paziente affetto da LMC
G. La Barba
16.15 Discussione sui temi trattati
16.45 Coffee break

relatori
SESSIONE II

Moderatori: A. Costantini, P. Di Bartolomeo, G. Pandoli
17.00 La gestione del paziente affetto da LMC:
il punto di vista del Farmacista
Esperienze a Confronto:
Regione Molise - A. De Filippo
Regione Marche - A. Caprodossi, S. Guglielmi, A. Marinozzi
Regione Umbria - N. Nigri, S. Pugliese
18.00 Aderenza e persistenza al trattamento: un progetto patient-oriented
F. Santoleri
18.30 Discussione sui temi trattati
19.00 Tavola Rotonda
Le Terapie orali in onco-ematologia
19.30 Conclusioni e verifica di apprendimento ECM
A. Costantini

Andrea Caprodossi, Ancona
Alberto Costantini, Pescara
Alfredo De Filippo, Campobasso
Paolo Di Bartolomeo, Pescara
Sabrina Guglielmi, Ancona
Gaetano Labarba, Pescara
Andrea Marinozzi, Ancona
Donato Natale, Pescara
Nicola Nigri, Perugia
Giuliano Pandoli, Pescara
Sara Pugliese, Perugia
Fiorenzo Santoleri, Pescara

