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Nell’ultimo decennio i rilevanti progressi terapeutici e diagnostici in ambito oncologico
hanno portato ad un importante miglioramento della prognosi e della sopravvivenza di
questi pazienti. Si è assistito quindi ad un notevole incremento del numero di pazienti
sopravvissuti che tuttavia presentano gradi variabili di disabilità con importanti risvolti a
livello funzionale e della Qol, che impattano enormemente sui costi sia diretti che
indiretti a livello sanitario e sociale. Da qui emerge un importante bisogno di sviluppare
e potenziare le richieste riabilitative di questa popolazione in costante aumento che
presenta caratteristiche peculiari e distintive, tali da richiedere interventi riabilitativi
multidisciplinari, mirati e selettivi. Da qui nasce quindi la necessità di sviluppare un
campo di intervento riabilitativo sostanzialmente nuovo, in cui le necessità e le
problematiche dei pazienti necessitano un approccio il più possibile multidisciplinare e
impostato sull’individualizzazione dei percorsi terapeutici secondo i dettami della
medicina di precisione. La struttura del Corso è quindi altamente multidisciplinare per
coprire dal punto di vista non solo Riabilitativo ma anche Oncologico, Anatomo-
Patologico, Chirurgico, Nutrizionale e Psicologico gli ambiti di intervento della
Riabilitazione Oncologica, articolandosi in attività di teledidattica e studio individuale. Il
Corso si rivolge a medici che operino in ambito oncologico sia ospedaliero che
territoriale per aumentare le loro competenze in ambito gestionale e terapeutico
riguardo le principali problematiche oncologiche di interesse riabilitativo.

MODULI D’INSEGNAMENTO

- Introduzione alla Riabilitazione Oncologica - Quality of Life interventions

- Osteoporosi e inibitori dell’Aromatasi (CITBL)

- Gestione multidisciplinare del linfedema

- Tecniche di Bendaggio e Tutori elastocompressivi nella gestione del Linfedema

- Approccio farmacologico e nutraceutico alla gestione del Linfedema

- Biomarkers, predittività e complicanze di interesse riabilitativo nel breast cancer

- Gestione multidisciplinare della Cancer related fatigue

- ICF e Riabilitazione Oncologica

- Gestione farmacologica e tecniche invasive nel dolore oncologico

- Gestione del Dolore Muscolo-scheletrico in ambito riabilitativo oncologico

- Healthy Lifestyle e Attività Fisica nel Breast Cancer

- Aspetti Nutrizionali e modificazioni del Microbiota nel paziente oncologico

- Tecniche chirugiche plastiche e ricostruttive nella gestione del Breast Cancer Related 

Lymphedema

- Esercizio Terapeutico nel paziente Oncologico

- Sarcopenia e Modificazioni Muscolari nel paziente oncologico

- La gestione ortopedica delle metastasi ossee

- Ruolo degli stakeholders e integrazione nella gestione riabilitativa del paziente 

oncologico
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DURATADEL CORSO

Semestrale
(dicembre 2020 - giugno 2021) 

REQUISITI D’AMMISSIONE:

Laurea in Medicina  e Chirurgia

ATTESTATO:

Verrà rilasciato un  Attestato  di 

Partecipazione

CREDITI FORMATIVI ECM (50)

QUOTA DI ISCRIZIONE: €550,00
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