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Modalità didattica

L’incontro ha l’obiettivo di discutere il percorso di cura della paziente con 

carcinoma mammario, con un particolare focus sulla compliance e sugli 

strumenti che agevolino l’aderenza alla terapia.

L’incontro sarà caratterizzato da un approccio pratico e lascerà spazio per 

il confronto e la discussione tra oncologo e infermiere, le professionalità 

maggiormente coinvolte nella gestione della paziente con carcinoma mammario. 

È inoltre previsto il coinvolgimento dello psico-oncologo con un focus sugli 

strumenti del caregiver per supportare la paziente nel suo percorso. Infine, sarà 
data voce anche all’esperienza della paziente attraverso il rappresentante di 

un’associazione.

Rivolto a

Medici specialisti in Oncologia e Infermieri.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,  
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività 
ECM (31-271157): 4 crediti formativi.

Obiettivo formativo:

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:

- corrispondenza professione/disciplina con quelle accreditate
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte 
esatte)
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti  
al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



Programma

14.00  Introduzione ai lavori e obiettivi dell’incontro 

Francesco Cognetti, Alessandra Fabi

14.15  Carcinoma mammario:  
il ruolo del caregiver per migliorare la compliance della paziente 
Patrizia Pugliese, Valentina Ieraci

15.00  Discussione

15.10  La gestione delle terapie orali e la gestione del paziente:  
sulla strada del miglioramento? 
Isabella Bertazzi

15.40  Discussione

15.50  Migliorare l’aderenza alla terapia per la paziente con carcinoma mammario. 
PINK App: un esempio concreto 
Daniele Alesini

16.30 Q&A

16.45  Confronto interattivo: il punto di vista del paziente 
Tutta la faculty, con l’intervento di I. Francisetti e L. Iacorossi

17.45  Take home messages 

Alessandra Fabi

18.00 Conclusione dei lavori e questionario di valutazione

Responsabile Scientifico
Alessandra Fabi  
Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, Roma 

Relatori

Daniele Alesini 
Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, Roma 

Isabella Bertazzi 
Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, Roma 

Francesco Cognetti 
Oncologia Medica 1, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, Roma 

Isabella Francisetti 
Associazione ONLUS Malati Oncologici 
Colon-Retto, Roma

Laura Iacorossi 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Valentina Ieraci 
Psicologa e psicoterapeuta, Università 

degli studi, Torino

Patrizia Pugliese 

Servizio di Psicologia, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena”, Roma 



Modalità di iscrizione

La partecipazione all’Incontro è gratuita, i posti disponibili sono limitati.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina 

Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010 83794260, entro il 10 settembre:

-  scheda di iscrizione, debitamente compilata, 

-  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda  

di iscrizione.

Non saranno considerate valide le domande pervenute con scheda incompleta. 

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di 

riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo. 

Promosso da

Accademia Nazionale di Medicina
www.accmed.org

Direttore Generale Stefania Ledda

Per informazioni e iscrizioni

www.accmed.org 

Tel. 010 83794233
Fax 010 83794260
registration@accmed.org 

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Sede

Aula B
Centro Congressi R. Bastianelli
Istituto Regina Elena

Via Elio Chianesi, 53
Roma

Con la sponsorizzazione non condizionante di


