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ALLETTAMENTO, FATIGUE, DOLORE,
METASTASI OSSEE: QUALITÀ DI VITA ED AUSILI

L'allettamento, la sindrome da immobilizzazione, la cancer 
related fatigue, il dolore, le metastasi ossee, il fine vita sono 
alcuni “momenti” che possono essere vissuti dal paziente 
oncologico.

Gli ausili e gli esercizi sono in grado di modificare la qualità di 
vita in queste situazioni?

Quale ruolo giocano l'ambiente e le caratteristiche della 
persona?

Quali devono essere le conoscenze e gli atteggiamenti degli 
operatori sanitari?

Forse sono necessari “occhiali” diversi rispetto alle comuni 
malattie, perchè non usarli?!

Alcuni argomenti di questo corso di aggiornamento.
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Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:

segreteria@formazione-sanitaria.it

€ 50,00 Iva Inclusa
 20% di sconto per operatori dipendenti e

collaboratori esterni delle
strutture convenzionate con Villa Iris Formazione.

Costi e modalità di pagamento



A CHI È RIVOLTO

Il corso è accreditato ECM a tutte le figure sanitarie e consi-
gliato a Medici, Terapisti Occupazionali, Fisioterapisti, 
Infermieri Professionali ed Operatori Socio Sanitari

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

08:50 - 09:00
Registrazione partecipanti

09:00 - 09:20
La riabilitazione in ambito oncologico, le possibilità di 
migliorare la qualità di vita.

09:20 - 09:50
Gli ausili: i fattori ambientali e personali che ne condizio-
nano l'utilizzo.

09:50 - 10:00
Le problematiche comuni a tutti i tipi di neoplasie.

10:00 - 10:30
Gli ausili per la sindrome da immobilizzazione.

10:30 - 10:45
Pausa Caffè

Dott. Roberto Biondi

Medico chirurgo specializzato in Medicina Fisica e 

Riabilitativa, Neurofisiopatologia e Idrologia Medica

PROGRAMMA

10:45 - 11:50
La cancer related fatigue: strategie di intervento con 
particolare riferimento ad esercizi ed ausili consigliabili 
per la vita quotidiana.

11:50 - 12:30
Le metastasi osse: l'intervento farmacologico sul 
dolore, significato delle ortesi nelle metastasi vertebra-
li.

12:30 - 13:00
Conclusione Lavori
Compilazione del questionario ECM
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

DOCENTIPROGRAMMA




