PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE – ACCREDITATO ECM
Titolo evento
ALLEANZA TERAPEUTICA INTEGRATA A SUPPORTO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

"Se si cura una malattia, si vince o si perde;
ma se si cura una persona, vi garantisco che si vince, si vince sempre,
qualunque sia l'esito della terapia”
(dal film Patch Adamas)

Descrizione Evento
Nonostante le cure contro il cancro diventino sempre meno invasive e più efficaci, sia
in termini di curabilità sia di sopravvivenza, i “segni” che lasciano sul corpo sono
comunque presenti, diventando un rimando continuo alla condizione di malato e
impattano negativamente sulla sfera psicologica e sociale delle persone in cura.
La perdita dei capelli, il pallore, la stanchezza, i gonfiori, le ipersensibilità cutanee
rappresentano solo alcuni dei principali cambiamenti a cui i pazienti vanno incontro dal
punto di vista del proprio aspetto e assume enorme importanza quanto questa
influenza psicologicamente in modo negativo la qualità della vita.
Possono sembrare problemi secondari, se confrontati con l’esigenza primaria di
guarigione, ma non è così, perché questi timori incidono a tal punto sulla sfera emotiva
e psicologica di alcune donne da indurle a rinunciare alle terapie.
Da qui l’importanza di un impegno congiunto in un confronto multidisciplinare per
“curare” il paziente oltre la neoplasia.
Ma cosa si intende per Medicina Integrata? “Il termine Integrazione deriva dal latino
integer (integro, intero), la Medicina Integrata è quindi quella che guarda l’essere
umano come un intero, che parte dal conoscere ed arriva al fare, che parte dal sapere
e arriva all’essere, in un percorso Scienza - Arte (Ars Medica), che coinvolge corpo,
mente e anima (prof. Giuseppe Sabato).
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Obiettivi formativi
OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
Metodologia didattica
Lezione – Discussione
Area di riferimento
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica.
Malattie rare
Tematica regionale
Nuove modalità di presa in carico dei pazienti cronici e fragili.
Obiettivi specifici
Obiettivo generale: accrescere la competenza nel supporto al paziente oncologico
anche alla luce di una pluralità di fattori (epidemiologico, deospedalizzazione e
sociale).
Il corso mira a:
• fornire conoscenze sulle terapie antiblastiche e sull’aderenza terapeutica;
• fornire conoscenze sull’alimentazione;
• fornire conoscenze sulla gestione degli effetti collaterali;
• saper riconoscere e valutare il rischio delle interazioni tra farmaci cibi e cosmesi;
• favorire il benessere psichico e l’oncologia estetica;
• fornire elementi di estetica oncologica e strategie nel consiglio quotidiano;
• conoscere elementi di ayurveda e pratiche osteopatiche applicate al paziente
oncologico;
• conoscere tecniche mente corpo;
• conoscere e promuovere corretti stili di vita.

Destinatari
PROFESSIONI DESTINATARIE: TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
Medici
(Oncologia; Dermatologia e Venereologia; Chirurgia Maxillo-Facciale; Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva; Radioterapia; Geriatria; Ginecologia e Ostetricia; Medicina Generale;
Psichiatria; Medici di Famiglia;…)
Infermieri
Farmacisti (Farmacie Ospedaliere; Farmacie Territoriali)
Psicologi
NOTA
Si riserva un numero dedicato di 25 partecipanti ai farmacisti
Numero massimo partecipanti previsti: 100
Valutazione gradimento:

Prevista la valutazione della qualità percepita

Valutazione apprendimento:

Questionario di valutazione dell’apprendimento con
n° 60 quesiti a scelta quadrupla con singola risposta
esatta.
Gli esiti della valutazione saranno condivisi con i
partecipanti.

Responsabile Scientifico:

dott.sa Chiara Boschieri

Segreteria Organizzativa
Provider ECM

SAPE ENGINEERING S.R.L.
TI.EMME. CONSULTING SRL

Quota iscrizione a partecipante € 150 + IVA
IscrizionePer la richiesta della scheda d’iscrizione contattare la
segreteria organizzativa di SAPE Engineering Srl
al
n°
030.3730916
o
via
mail
a
segreteria2@sapeonline.it
Programma Incontri
Durata: 16 ore (8 ore + 8 ore)
Calendario e orari:
venerdì 01 marzo 2019 (dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
sabato 02 marzo 2019 (dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
Sede: VILLA MAZZUCCHELLI
via Giammaria Mazzucchelli, 2 - 25080 - Ciliverghe di Mazzano (BS)

I^ GIORNATA - venerdì 01 marzo 2019
ORARIO ARGOMENTO
DOCENTE/RELATORE
dott.sa Chiara Boschieri
Accoglienza e iscrizione
09:00
specializzata
Proiezione del Video “Oltre il cancro: storie di Counselor
in Estetica Oncologica
vita” by Martha Health Care.
La testimonianza.
Panoramica delle Terapie oncologiche: dalla dr.ssa Marta Maddalo
09:15
Oncologo
diagnosi alla definizione del percorso di cura Radioterapista
Dirigente
Medico
U.O.
secondo un approccio multidisciplinare. Radioterapia – ASST Spedali
Focus Radioterapia: effetti collaterali a Civili di Brescia
breve, medio e lungo termine.
Esiti funzionali della chirurgia mammaria dr Roberto Farfaglia
10:15
Direttore
U.O.
Chirurgia
oncologica e percorsi riabilitativi.
Generale – Presidio di Manerbio
Focus Tumore al Seno
– Leno – Ospedale di Manerbio
– ASST Garda

coffe break
Educazione alimentare, micro bioma e salute dott.sa Rachele Aspesi
- Specialista in
nel percorso di prevenzione e supporto farmacista
nutrizione e dietetica applicata
oncologico
Odontoiatria protesica di riabilitazione post- prof. Giorgio Gastaldi
11:45
prof. Associato UniSR
oncologica
13:00-14:00
Lunch
Il corpo che cambia: nuovi approcci grazie Angela Noviello
14:00
Direttore Italia e coordinatore Europa
all’estetica oncologica.
di OTI Oncology Training International
(Metodo Oncology Training International)
e presidente International Society for

11:00
11:10

Oncology Esthetics

14:45
15:30
16:00
16:10
16:45

Aspetti psicologici, barriere comunicative e
relazionali nel paziente oncologico
Parte pratica con esercitazione.
Cosmetica Oncologica: ingredienti da evitare.
Suggerimenti quotidiani viso, corpo, bocca,
make-up correttivo, mani e piedi.
coffe break
Consulenza Tricologica. Accompagnare dalla
caduta alla fase di ricrescita dei capelli.

dott.sa
Elena
Bagliacca

Pagani

Psicologa
clinica
Psicoterapeuta

e

dott.sa Chiara Boschieri
Counselor
specializzata
in Estetica Oncologica

Teresa Scotti
Hair Stylist ed esperta in
tricoprotesi

Impiego della medicina complementare nella dott. Filippo De Franceschi
ENPACO e maestro di
gestione del paziente oncologico - Ayurveda trainer
massaggio
e
tecniche
e tecniche mente-corpo applicate
Ayurvediche

18:00

Fine lavori

II^ GIORNATA - sabato 02 marzo 2019
ORARIO ARGOMENTO
Introduzione di raccordo con I^ giornata
09:00

09:15

10.15
11:15
11:25
12:00

17:00
18:00

dott.sa Chiara Boschieri
Counselor
specializzata
in Estetica Oncologica

dr Giuseppe Colosini
Aspetti epidemiologici.
Responsabile U.O.
Effetti collaterali a breve, medio e lungo Dirigente
Oncologia – Presidio di
termine.
Manerbio – Leno – Ospedale di
Protocolli
terapeutici:
chemioterapia, Manerbio – ASST Garda
radioterapia,
immunoterapie,
terapie
ormonali.
Impiego della medicina complementare nella dr.ssa Teresa De Monte
Chirurgo specialista in
gestione del paziente oncologico - Ayurveda Medico
medicine
complementari
e tecniche mente-corpo applicate
(Ayurveda)
coffe break
Trattamento Osteopatico applicato su un dott.sa Manuela Bonato
Massofisioterapista,
paziente oncologico. Focus - linfedema
kinesiologa, osteopata

Dermopigmentazione
ricostruttiva
correttiva (seno, sopracciglia, cicatrici)

13:00-14:00
Come
14:00

16:00
16:10

DOCENTE/RELATORE

e Dallavalle Silvia

Infermiera, formatrice, esperta
di
dermopigmentazione
medicale

Lunch
Alleanza
terapeutica dott.sa Chiara Boschieri

costruire
Counselor
specializzata
integrata.
in Estetica Oncologica
Progetti e percorsi tra ospedale e territorio
(esempi).
Presentazione del progetto Cancer Pharmacy
Network
coffe break
Tavola Rotonda con Associazioni No Profit e
Farmacie Specializzate
Questionario di valutazione dell’apprendimento
Fine lavori

