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Dalla prima rilevazione  
sul campo degli unmet needs,  
gli strumenti per  
una nuova qualità di cura.A
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Il tumore del polmone è la seconda forma di neoplasia maligna 
diagnosticata a livello mondiale, la cui prognosi risulta a oggi 
particolarmente sfavorevole.

Nonostante i numerosi progressi compiuti nell’ambito delle 
terapie, i bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da carcinoma 
polmonare e dei loro caregivers sono poco considerati.

La rilevazione puntuale di tali bisogni e il conseguente tentativo 
di colmarli sono i presupposti per aumentare l’efficacia 
dell’approccio terapeutico scelto.

Con questo obiettivo è nato il progetto e.lung che completa  
e rinnova il paradigma della formazione clinica. 

Otto Centri di primo livello di Oncologia Medica in Italia hanno 
coinvolto più di 300 pazienti, i loro caregivers, gli oncologi 
di riferimento e il personale di assistenza infermieristica, 
sottoponendo a tutti un questionario per la valutazione del 
livello di soddisfazione della cura, diretto nel caso dei pazienti,  
e percepito nel caso di tutti gli altri.

Il progetto si è trasformato in una vera e propria rilevazione 
sul campo degli unmet needs dei pazienti oncologici e dei loro 
caregivers.

L’analisi dei dati emersi ha permesso di realizzare un programma 
di formazione mirato: 6 corsi residenziali con l’obiettivo di 
presentare i dati preliminari di questa ampia survey e affrontare, 
anche alla luce di queste evidenze, lo scenario terapeutico  
del tumore del polmone con un approccio prospettico.

Il corso è aperto alle seguenti Professioni e Discipline:
MEDICO CHIRURGO – Discipline: Oncologia – Malattie dell’apparato 
respiratorio – Psicoterapia – Medicina interna – Chirurgia generale – 
Chirurgia toracica – Anestesia e rianimazione
PSICOLOGO – Discipline: Psicologia – Psicoterapia
INFERMIERE

3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici  
e riabilitativi, profili di assistenza – Profili di cura

Questo corso darà diritto a 7 crediti ECM validi per l’anno 2015

Con decorrenza dal 04/12/2012, IntraMed Communications Srl 
è Provider Standard con numero identificativo 438. IntraMed 
Communications Srl si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva 
dei lavori e almeno il 75% di risposte corrette al questionario di 
apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Profess ioni  e discipl ine

Obiett ivo formativo

ECM

IntraMed Communications Srl
Via R. Bertieri, 4 – 20146 Milano
Tel. 02-345451 – Fax 02-33106875
e-mail: ecm.intramed@intramed.it

Provider e segreteria scientifica

Policlinico Umberto I 
Auletta Piano Terra Radiologia Centrale
Viale Regina Elena, 324
00186 – Roma
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Con il patrocinio di
Con un unrestricted grant di:



Responsabi l i  Scient i fic i

Enrico Cortesi (Roma)

Riccardo Torta (Torino)

Faculty

Giacomo Barchiesi (Roma)

Francesca Bordin (Roma) 
Marco Brunori (Roma)

Anna Costantini (Roma) 
Valentina Ieraci (Torino)

Flavia Longo (Roma)

Maria Laura Mancini (Roma)

Paolo Marchetti (Roma) 
Erino Angelo Rendina (Roma) 
Enzo Maria Ruggeri (Viterbo) 

Silverio Tomao (Latina)

Vincenzo Tombolini (Roma)

Giuseppe Tonini (Roma)

Patrizia Trenta (Roma)

Federico Venuta (Roma) 

Sofia Verkhovskaia (Roma)

Ester Zantedeschi (Roma)

10.00 - 10.15  Arrivi e registrazione 

10.15 - 10.30 Introduzione ai lavori 
E. Cortesi, R. Torta

 I Sessione

 Moderatori: E. Cortesi, G. Tonini
10.30 - 11.00 e.lung, il progetto: chi e come  

R. Torta 

11.00 - 11.20 Lung cancer: l’evoluzione della terapia medica  
negli ultimi 15 anni 
F. Longo

11.20 - 11.40 Lung cancer: ruolo del mantenimento e degli inibitori 
dell’angiogenesi  
P. Trenta

11.40 - 12.00 L’impatto psicologico della diagnosi e della prognosi  
A. Costantini 

 Moderatori: P. Marchetti, E. Zantedeschi
12.00 - 13.30 Tavola rotonda – Il percorso polmone  

nella Rete Oncologica del Lazio
 F. Bordin, M. Brunori, E.A. Rendina, E.M. Ruggeri,  

S. Tomao, V. Tombolini, F. Venuta

13.30 - 14.00 Lunch

 II Sessione

 Moderatori: S. Tomao, R. Torta
14.00 - 14.30 e.lung: risultati del progetto  

R. Torta 

 Tutor: G. Barchiesi, V. Ieraci, M.L. Mancini, P. Trenta, S. Verkhovskaia
14.30 - 16.30 e.lung: lavoro interattivo sul questionario sottoposto – Parte 1

 Commento e discussione

 e.lung: lavoro interattivo sul questionario sottoposto – Parte 2

 Commento e discussione

16.30 - 17.00 Definizione obiettivi e task per una migliore qualità di cura  
R. Torta

17.00 - 17.30  Chiusura del corso  
E. Cortesi, R. Torta

17.30 Verifica di apprendimento

Programma sc ient i fico
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