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Gestione multidisciplinare del paziente
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RAZIONALE SCIENTIFICO

FACULTY

Questo corso rappresenta una risposta alla richiesta sempre più imponente di una visione più globale della cura 
generale del paziente oncologico, intesa non solo come “cura” della malattia, ma anche come un “prendersi cura” della 
persona nella sua interezza, occupandoci della sua qualità di vita, effetti collaterali e distress generali e pertanto 
preoccuparci del suo “star bene personale”.
Nell’ottica di poter prevenire, contenere, curare questi effetti collaterali oltre a classificarli, sono nati ambulatori dedicati 
che mettono a disposizione del paziente oncologico, ma anche di tutto il pool di medici che lo hanno in carico (chirurghi, 
oncologi medici, radioterapisti oncologi, dermatologi, cosmetologi, medici estetici, personale paramedico di assistenza) 
un supporto dermo-cosmetologico volto a contrastare tali effetti. L’identificazione e la validazione di linee guida da 
utilizzare nella creazione di un protocollo dermo-cosmetologico ad hoc, rappresenta un importante strumento di 
supporto per un corretto accudimento del paziente oncologico. 
Da tali presupposti vogliamo iniziare con questo percorso ed il coinvolgimento di tutte le figure professionali, con il fine 
di prenderci cura del paziente oncologico in tutte le sue problematiche e garantire una reale migliore qualità di vita.
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PROGRAMMA

Introduzione: approccio olistico al paziente oncologico
Fedro Peccatori - Gloria Trocchi 

Tossicità cutanea da terapie sistemiche oncologiche
Marta Carlesimo - Maria Caterina Fortuna

• Farmaci chemioterapici antitumorali (citotossici, target therapy, ormonoterapia, modificatori delle
 risposte biologiche) 

• Cause e meccanismi di danno della tossicità cutanea

• Principali manifestazioni cliniche: (cute ed annessi)

• Principi di trattamento: prevenzione e cura

Tossicità cutanea da radioterapia
Raffaele Barbara - Adelina Petrone

• Effetti collaterali cutanei da radioterapia: possibili meccanismi di danno

• Esordio delle manifestazioni ed evoluzione temporale (effetti acuti e tardivi)

• Valutazione e gestione (scale di tossicità e fattori predisponenti): quadri clinici.

• Principi di trattamento: prevenzione e cura

Il ruolo del medico estetico in oncologia
Adelina Petrone - Gloria Trocchi

• La visita di medicina estetica dedicata al paziente oncologico: indicazione e timing

• Check up cutaneo estetico: esame obiettivo e utilizzo di apparecchiature dedicate (ph, corneometria,
 sebometria, melanina, elasticità, eritema, valutazione dermografismo e sensibilità cutanea)

• Trattamenti di Medicina Estetica nel paziente oncologico: la nostra posizione ragionata

Discussione
 

Segreteria Scientifica - SIME / AIMAA
Via Monte Zebio, 28 - 00195 Roma - Tel. +39 06 3217304

sime@lamedicinaestetica.it - lamedicinaestetica.it


