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OBIETTIVI SPECIFICI
Il presente corso ha l’obiettivo di presentare al
discente la classificazione delle diverse cause di
urgenze oncologiche di natura medica e di natura
chirurgica, in grado di causare acutamente uno
scadimento delle condizioni cliniche del paziente.
Un cenno sul trattamento completa il corso e
permette al medico di ottenere dei rudimenti di
terapia da approfondire in letteratura scientifica
sulla base delle proprie mancanze e/o interessi
prevalenti.
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CONTENUTI
Le urgenze in oncologia sono una condizione acuta, potenzialmente fatale, che si sviluppa nel paziente oncologico come risultato della malignità della neoplasia
o del trattamento antineoplastico.
La Fragilità di questi pazienti sottolinea l’importanza di un approccio non basato semplicemente sulla risoluzione del problema in acuto ma della scelta del
trattamento medico-chirurgico più confacente al paziente in funzione dello stadio della malattia, la prognosi, il tipo e la severità dell’emergenza e non da ultimo il
desiderio del paziente e dei familiari riguardante l’invasività del trattamento.
La scelta del miglior trattamento delle terapie proponibili è quanto mai variegato e la necessità di terapie palliative di varia misura mette il clinico di fronte a un
dilemma prima di tutto etico e successivamente medico.
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CARATTERISTICHE

ACQUISIZIONE COMPETENZE

Attestato ECM scaricabile direttamente al termine del
corso, previo superamento del test, almeno il 75% della
performance. Il corso dovrà essere terminato
rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non
sarà possibile rimborsare il corso e ricevere i crediti
ECM.

Il corso si compone di schermate didattiche multimediali
e prevede il superamento di un test di verifica finale.

Il presente corso si propone l’acquisizione delle seguenti
competenze: la classificazione delle diverse cause di
urgenze oncologiche di natura medica e di natura
chirurgica, in grado di causare acutamente uno
scadimento delle condizioni cliniche del paziente. A
seguito della classificazione un cenno sul trattamento
completa il corso e permette al medico di ottenere dei
rudimenti di terapia da approfondire in letteratura
scientifica sulla base delle proprie mancanze e/o interessi
prevalenti.
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