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La terapia di supporto mira ad alleviare i sintomi causati da patologie 
gravi, quali per esempio il cancro. Si può somministrare in qualsiasi 
fase del percorso di cura e coinvolge diversi aspetti, qualsiasi 
intervento che possa ridurre il dolore e migliorare la qualità di vita 
del malato, rendendo le terapie più sopportabili.

La terapia di supporto in oncologia non si sostituisce alle terapie 
tradizionali e ai farmaci, ma interviene per aiutare il paziente ad 
affrontare il dolore e gli effetti collaterali della malattia o dei trattamenti.
Questo tipo di interventi sostengono i pazienti, ma anche i loro 
familiari, in qualsiasi stadio della malattia, ed in particolare nei 
momenti più critici, ovvero dopo la diagnosi iniziale, in caso di 
aggravamento dei sintomi, nell’eventualità di una recidiva e, 
purtroppo, in fase terminale.

La terapia di supporto può essere somministrata in ospedale, a 
domicilio o in hospice, ovvero in quelle strutture di accoglienza e 
ricovero che si occupano delle persone gravemente malate quando 
non possono essere attuate le cure domiciliari. Può essere prescritta 
su indicazione del Medico di Medicina generale o dello specialista, 
in regime di continuità assistenziale o rivolgendosi a organizzazioni 
volontarie. Ad erogarla può essere l’oncologo in prima persona, 
oppure altri operatori sanitari, inclusi gli psicologi specializzati nel 
trattamento delle patologie oncologiche.

La terapia di supporto si propone di soddisfare diversi ambiti, 
in particolare con l’obiettivo mitigare il dolore e ridurre l’impatto 
e la frequenza degli effetti collaterali.
L’efficacia e i benefici delle cure palliative sono stati dimostrati da 
numerosi studi: ricevere terapie di supporto gioverebbe al paziente, 
riducendo la durata dei ricoveri e l’intensità degli effetti collaterali, 
ma anche ai familiari, che hanno riferito un maggiore livello di serenità 
nell’affiancare il malato nel suo percorso di malattia e di cura.

RAZIONALE



14.45  Accesso alla piattaforma digitale

15.00 - 16.20 I SESSIONE (relazioni di 20 minuti ) 

Moderatori: Giovanni Pietro Ianniello, Maria Cusano

Capire e trattare:
  ll dolore cronico - Renata Di Gregorio
  Il dolore episodico acuto - Claudia Corbo
  Il dolore neuropatico - Luca De Lipsis 
  Il dolore nell’anziano - Antonio Febbraro

16.20 - 16.30  Discussione interattiva 

16.30 - 17.50 II SESSIONE (relazioni di 20 minuti) 

Moderatori: Luca Milano, Carlo Rinaldi

Tra nuove e vecchie tossicità:
  Alterazioni cutanee - Ilaria Spagnoletti
  Alterazioni metaboliche - Ilaria Spagnoletti
  Cardio tossicità - Bruno Villari
  Stipsi e diarrea - Giuseppe Fuggi

17.50 - 18.00 Discussione interattiva

18.00 Chiusura dei lavori e test di verifica on-line

PROGRAMMA 



FACULTY

Corbo Claudia
Cusano Maria
De Lipsis Luca
Di Gregorio Renata
Febbraro Antonio
Fuggi Giuseppe
Ianniello Giovanni Pietro
Milano Luca
Rinaldi Carlo
Spagnoletti Ilaria
Villari Bruno

Al fine di confermare la propria partecipazione è indispensabile
procedere alla registrazione sul sito: 
http://www.fad-beneventum.it/login/signup.php
A registrazione ultimata si riceverà la conferma tramite la ricezione 
una e-mail di servizio.
Il giorno del corso (si consiglia di collegarsi almeno 10 minuti prima)
seguire i seguenti passaggi:

a) accedere alla piattaforma cliccando al seguente link: 
http://www.fad-beneventum.it/login/index.php  
effettuare il login inserendo username e password generata 
in fase di registrazione alla piattaforma

b) accedere al corso cliccando al seguente link: 
http://www.fad-beneventum.it/course/view.php?id=68

FRUIZIONE DEL CORSO



INFO UTILI
Id provider 54
Id evento 316088/1
Crediti Formativi 4,5
Numero partecipanti 25 

Obiettivi formativi di sistema: Applicazione nella pratica quotidiana 
dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP) (1)
Discipline: Medici (tutte le discipline), 
Farmacisti (Territoriali ed Ospedalieri), 
Biologi, TSRM, TSLB, Psicologi, Infermieri.
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