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Il Tumore Pleuro Polmonare: diagnosi e
gestione del paziente in terapia a
domicilio.
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Illustrare le migliori opzioni in termini di definizione
diagnostico - stadiativa del tumore pleuro-polmonare e
la gestione domiciliare del Paziente in terapia. In Italia
il tumore maligno del polmone rappresenta la seconda
neoplasia più frequentemente diagnosticata nel sesso
maschile (dopo il tumore alla prostata), e la terza in
quello femminile (dopo il tumore al seno e al colon
retto). Rappresenta l'11% dei tumori complessivamente
diagnosticati. Solo nel nostro Paese si registrano circa
33.000 decessi per tumore al polmone/bronchi e trachea
all'anno, di cui circa 25.000 casi coinvolgono individui
di sesso maschile. Negli ultimi 20 anni la
sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro al polmone
¨ aumentata, ma in misura trascurabile.
La percentuale di sopravviventi a 5 anni fra i malati di
tumore del polmone è moderatamente aumentata tra i
primi anni '90 e la fine del primo decennio del 2000,
passando dal 10 al 14% nei maschi e dal 12 al 18%
nelle femmine. La gestione ottimale del percorso
diagnostico terapeutico del cancro del polmone ha
assunto negli ultimi anni una complessità crescente,
legata alla necessità imprescindibile di ottenere una
accurata definizione stadiativa e una precisa
caratterizzazione istologica molecolare del tumore per
giungere ad una personalizzazione della terapia.
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Programma:
20.00 Registrazione partecipanti
20.30 - 20.45 INTRODUZIONE EPRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL CORSO – Dr. Sarzo Giacomo
20.45 – 21.15 LA PATOLOGIA NEOPLASTICA PRIMITIVA E
SECONDARIA DELLA PLEURA
Dr. Fantoni Umberto - Responsabile Pneumologia Interventistica (UOC
Pneumologia – Azienda Ospedaliera di Padova)
21.15- 21.45 LA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL POLMONE
Dr. Damin Marco - UOC Pneumologia - Azienda Ospedaliera di Padova
21.45 – 22.15 TRATTAMENTI ONCOLOGICI E GESTIONE DOMICILIARE
DEL PAZIENTE
Dr.ssa Zago Giulia - Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto IRCCS
22.15 – 22.45 ASPETTI DI COORDINAMENTO MULTIDISCIPLINARE
NEL PAZIENTE NEOPLASTICO PLEURO-POLMONARE A DOMICILIO
Dr.ssa Giuliana Simioni - MMG
23:00 Discussione, conclusioni e compilazione questionario di apprendimento
ECM

