
Corso interattivo sulla gestione degli 
effetti collaterali dei nuovi farmaci

Giovedì 30 agosto 2018 dalle 09h00 alle 17h00

Venerdì 31 agosto 2018 dalle 09h00 alle 17h00

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni,

Edificio F, Auditorium

Centro di Senologia della Svizzera Italiana
con il sostegno del gruppo Anna dai Capelli Corti



Programma – Giovedì 30 agosto 2018

09h00  Lezione introduttiva 

  Questa prima parte della giornata è dedicata  

  all’identificazione e all’analisi delle strategie  

  generali necessarie per consentire di  

  somministrare le terapie oncologiche a  

  dosi piene e per il periodo prescritto. In  

  particolare viene analizzato il ruolo degli  

  effetti collaterali nella adeguata  

  somministrazione delle cure oncologiche da  

  parte del personale curante.

12h00  Pausa pranzo

13h00  Analisi sistematica della natura e  

  gestione dei diversi effetti collaterali 

  Analisi dettagliata in particolare degli effetti  

  causati dalle immuno-chemioterapie e  

  terapie a bersaglio molecolare ma anche  

  di quelli causati da radioterapia,  

  chemioterapia ed ormonoterapia.

15h00  Strategie di intervento 

  Sviluppo di strategie mirate nel luogo di 

  lavoro. In particolare, discussione di un piano  

  organizzativo ad hoc con le diverse discipline  

  coinvolte.

17h00  Conclusione e discussione



Programma – Venerdì 31 agosto 2018

09h00  Approfondimento e verifica dell’ 
  apprendimento dei contenuti del primo  
  giorno

09h30  Presentazione e analisi di casi clinici  
  paradigmatici:

 –  tossicità dermatologica

 – problemi del cavo orale

 – tossicità cardiologica

12h30  Pausa pranzo

13h30  Discussione di casi clinici proposti dai  
  partecipanti

14h30  Discussione dello sviluppo logistico e della  
  documentazione necessaria per la  
  gestione adeguata dei diversi effetti  
  collaterali

16h30  Discussione sul procedere futuro nel  
  luogo di lavoro

17h00  Conclusione e discussione

Relatrice

Mrs. Christine Boers,  

Global Oncology Medication Strategist



Crediti
Radio-oncologia 13

Oncologia medica 13

Medicina interna 14

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. Il numero di posti è limitato pertanto è 
gradita una conferma di partecipazione compilando la cartolina 
di iscrizione annessa. La cartolina può essere inviata via posta 
o email a:

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano 
Centro di Senologia della Svizzera Italiana 
c.a. Elena Magistocchi 
Via Capelli 9, 6962 Viganello 
elena.magistocchi@eoc.ch

Informazioni
Centro di Senologia della Svizzera Italiana 
c.a. Lucia Manganiello 
lucia.manganiello@eoc.ch

Si ringrazia per il sostegno

Anna dai Capelli Corti 
www.annadaicapellicorti.ch

mailto:elena.magistocchi%40eoc.ch?subject=
mailto:lucia.manganiello%40eoc.ch?subject=
http://www.annadaicapellicorti.ch


 
Gestione degli effetti collaterali dei nuovi farmaci
 

Iscrizione

Nome e cognome  ....................................................................................................

Indirizzo completo  ...................................................................................................

        ...................................................................................................

Telefono  .......................................................................................................................

r Partecipo e necessito delle cuffie per la traduzione simultanea

r Partecipo e non necessito delle cuffie per la traduzione  

     simultanea

 

Da inoltrare tramite posta oppure email a:

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano

Centro di Senologia della Svizzera Italiana

c.a. Elena Magistocchi

Via Capelli 9, 6962 Viganello

elena.magistocchi@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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