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Modalità di iscrizione

L’iscrizione può avvenire
direttamente on line attraverso il
sito del Provider
www.studioipac.it, nella sezione
formazione.

I tumori muscolo scheletrici
nell’adulto e nell’infanto giovanile.
Dalla diagnosi al trattamento.

8,30-18,00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ECM : 11

Studio Professionale I.P.A.C. di Patrizia Panfili & Soci
Via G. Baldessano, 27 – 10022 Carmagnola –
Tel. 011/9721219
Cell. 335.8477215
Fax 011/9778771
e-mail: formazione@studioipac.it
sito web: www.studioipac.it

Dott. R. Piana, Dott. S. D. Asaftei
Dott. M. Boffano, Dott.ssa A. Campello,
Dott. A. Conti, Dott.ssa R. Manicone,
Dott. N. Ratto, Dott. ssa M. Rossi,
Dott. ssa E. Tirtei
Per:
Infermiere, Infermiere pediatrico,
medico, psicologo, fisioterapista.
€ 55,00
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FINALITA’

Il corso ha l’obiettivo di presentare il
percorso standard medico e chirurgico per
la gestione del paziente pediatrico ed
adulto con osteosarcoma e le implicazioni
che ne derivano per i professionisti
coinvolti nella gestione.
Verranno presentati gli aspetti cruciali per
la gestione del caso nei vari passaggi del
processo terapeutico ed assistenziale e le
recenti innovazioni offerte dalla ricerca in
ambito chirurgico ed ortopedico.

AREA OBIETTIVO FORMATIVO DI
INTERESSE REGIONALE:

Area Specialità mediche
Area Specialità chirurgiche

AREA DOSSIER FORMATIVO:
Competenze tecnico-professionale

PROGRAMMA
8.30-8.50 Tumori benigni muscolo scheletrici:
diagnosi e terapia medica
8.50-9.00 Tumori benigni muscolo scheletrici:
caso clinico
9.00-10.00 Sarcomi ossei: diagnosi e terapia
medica
10.00-10.30 Sarcomi ossei: casi clinici
10.30-12.00 Sarcomi parti molli: diagnosi e
terapia medica
12.00-12.30 Sarcomi parti molli: casi clinici
13.30-13.50 Cosa è un sarcoma?
13.50-14.10 La biopsia e la diagnosi
14.10-14.30 Criteri chirurgici
14.30-15.00 Discussione casi clinici
15.00-15.50 Le tecniche ricostruttive
15.50-16.10 Le amputazioni
16.10-16.30 Il controllo del dolore
16.30-16.50 Il follow up
16.50-17.10 I risultati a distanza

DESTINATARI

L’

n. 25
tra infermieri, infermieri pediatrici,
medico, psicologo, fisioterapista.

Per l’acquisizione dei crediti è necessario:
essere presente all’ evento per l’intera
durata, svolgere e superare la prova di
valutazione.

Responsabili Scientifici
Dott. R. Piana
Dott. S.D. Asaftei

17.10-17.30 Discussione e questioni aperte
17,30-18,00 Verifica gradimento ed
apprendimento.
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