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Follow-up oncologico:
possibile integrazione
tra ospedale e territorio
Padova, 21 Marzo 2019

PROGRAMMA

Incontri Oncologici Triveneto

razionale
La tematica in oggetto è attualmente riconosciuta come una
delle più importanti da parte delle Organizzazioni Sanitarie
(Rete Oncologica Veneta), delle Società Scientifiche (AIOM,
SIMG) e delle Organizzazioni Sindacali (FIMMG) per le enormi
ricadute in termini di assistenza e programmazione sanitaria
in ambito oncologico.
Attualmente i costi reali del follow-up oncologico superano
di ben 10 volte quelli attesi. La causa è da ricercare nella
prescrizione di esami inappropriati e nella scarsa
comunicazione tra Specialista e Medico di medicina Generale.
Una recente “consensus conference” ha delineato i punti
strategici per realizzare un nuovo modello di cura e assistenza
che prevede il superamento delle visite specialistiche per
tempi indefiniti.
Nel nuovo modello è previsto il passaggio dall’ospedale al
territorio, con modalità variabile in base ai parametri di
prognosi. Verranno quindi identificate precise categorie di
pazienti “potenzialmente guariti”, che necessitano
ugualmente di periodici controlli secondo le più recenti linee
guida sui piani di assistenza dei pazienti lungo sopravviventi,
con la possibilità di un ritorno sollecito allo specialista in
presenza di qualsiasi sospetto di recidiva o necessità.
Tale modello, che migliora la collaborazione tra medici e
l’organizzazione della assistenza in questo delicato momento
per la sanità nazionale e regionale, per poter funzionare
necessita di un patto tra professionisti, di cui ognuno di noi si
deve sentire responsabile.

Coordinatori Scientifici

programma

Giuseppe Azzarello
Direttore UOC Oncologia-Ematologia Oncologica
Azienda ULSS 13 Mirano (VE)
Vittorina Zagonel
Direttore Dipartimento Oncologia
Direttore UOC Oncologia Medica 1
Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Padova

13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Saluto delle Autorità
P. Conte Coordinatore ROV
S. Gori Presidente Nazionale AIOM
D. Crisarà Segretario Regionale FIMMG per il Veneto
M. Cancian Coordinatore Regionale SIMG per il Veneto

FACULTY

14.15

Introduzione ai lavori M. Cancian, D. Crisarà, V. Zagonel

14.30

Rischio di ricaduta e follow-up: la gestione integrata attraverso le linee guida M. Milella

Giuseppe Azzarello, Mirano (VE)
Franco Bernardo Bassan, Thiene (VI)
Patrizia Benini, Padova
Francesca Bergamo, Padova
Daniele Bernardi, San Donà di Piave (VE)
Alessandro Calzavara, Mirano (VE)
Maurizio Cancian, Conegliano (TV)
Rita Chiari, Monselice
Domenico Maria Crisarà, Padova
Maria Vittoria Dieci, Padova
Adolfo Favaretto, Treviso
Carlo Gatti, Chioggia (VE)
Irene Guglieri, Padova
Michele Milella, Verona
Paolo Morandi, Venezia Mestre
Cristina Oliani, Rovigo
Davide Pastorelli, Feltre (BL)
Teodoro Sava, Camposampiero (PD)
Giovanni Vicario, Castelfranco Veneto (TV)
Vittorina Zagonel, Padova
Marta Zaninelli, Villafranca di Verona (VR)
Fable Zustovich, Belluno

14.50 Dal monitoraggio alla riabilitazione del paziente oncologico in follow-up M. Cancian
15.10

Ottimizzazione dei percorsi tra ospedale e territorio P.Benini

15.30 Stili di vita, tossicità a lungo termine e seconde neoplasie P. Morandi
15.50 Gli unmet needs del paziente in follow-up I. Guglieri
Linee guida e stato dell’arte in modelli di patologia oncologica
16.10

Neoplasia colo-rettale F. Bergamo

16.30 Neoplasia mammaria M.V. Dieci
16.50 Modello di follow-up condiviso tra Oncologo e MMG G. Azzarello, A. Calzavara
17.10

Tavola Rotonda e Discussione:
G. Azzarello, F. B. Bassan, D. Bernardi, R. Chiari, A. Favaretto, C. Gatti, M. Milella,
P. Morandi, C. Oliani, D. Pastorelli, T. Sava, G. Vicario, V. Zagonel, M. Zaninelli,
F. Zustovich

18.00 Chiusura dei lavori e Questionario ECM
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