Utilizziamo
per oﬀrirti
del nostro sito. Se continui la navigazione intendiamo che tu condivida questo utilizzo.
Chi siamoi cookie
Abbonati
allai migliori
rivista contenuti
Link utili

Attualità

Intervista

I progetti

Dispositivi medici

Gestione

Libri

Vetrina

Eventi

Cosa non fare in oncologia

Accetta Ricerca
Informativa estesa

Sicurezza

Video

Leggi la rivista

di Redazione | 11 novembre 2015 in Eventi · 0 Commenti

Informazioni
sull'autore
Redazione

Condividi
quest’articolo
Twitter
Digg
Delicious

Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2015, a Terni presso il centro culturale Caos
(via Campofregoso 98). La conferenza nazionale del Cipomo, il Collegio Italiano
dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, è dedicata a “Cosa non fare in
oncologia dal 2016” e nasce dalla volontà di ricercare nuove strade per
superare le diﬃcoltà del Ssn nel sostenere i costi sempre più elevati delle cure
antitumorali e continuare a garantire l’elevata qualità degli standard di cura, tra
i migliori del mondo. Il convegno si articola in quattro sessioni, al termine delle
quali i direttori generali di alcune delle più importanti aziende sanitarie italiane
discutono con i clinici i temi trattati nelle due giornate arricchendoli con le
proprie testimonianze, riflessioni personali e proposte operative. Tra gli
argomenti in discussione, l’analisi delle aree di scarsa appropriatezza
prescrittiva nell’uso dei marker tumorali, il valore delle indagini strumentali quali
Pet-TC, Rmn e colonscopia virtuale e l’uso razionale delle terapie di supporto.
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