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Iscrizione completa al Congresso
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La premiazione dei migliori abstract avverrà
durante il Congresso Nazionale AIOM.
Per accedere al regolamento
direttamente dal tuo smartphone
inquadra il QR code
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PREMIO

AIOM-MOLTENI
4ª edizione del premio speciale promosso da

PREMIO SPECIALE
CONTRO IL DOLORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Molteni Farmaceutici, in occasione del
XXI Congresso Nazionale AIOM, propone la
quarta edizione di un Premio di Ricerca contro
il dolore per i migliori elaborati sui temi

Per la partecipazione è necessario
inviare un contributo scientifico (abstract)
per il XXI Congresso Nazionale AIOM
con argomento

“Gestione di un dolore difficile nel paziente
oncologico: il BTP”

“Management of Cancer Pain”

“Qualità di vita e percezione del dolore
nel paziente oncologico”
“Il percorso di assistenza ospedaliera
per il paziente con dolore oncologico”
Il dolore e il BreakThrough cancer Pain
(BTcP) possono verificarsi in qualsiasi
fase del tumore, con un impatto negativo
sulla qualità di vita del paziente nonché
sull’aderenza del paziente oncologico alle
terapie anti-tumorali.
Nonostante la Legge 15 marzo 2010,
n. 38 sancisca il diritto del malato
a non soffrire inutilmente, non sempre
il dolore viene diagnosticato e trattato
in tutti i pazienti oncologici.
L’oncologo ha un ruolo chiave
nell’identificazione dei pazienti con dolore,
nella corretta diagnosi e trattamento
del dolore oncologico e del
Break Through Cancer Pain.

• L’invio degli abstract potrà essere
effettuato esclusivamente online.
• Il termine dell’invio dei contributi
scientifici è fissato alle ore 14.00
di martedì 21 maggio.
• La presentazione dei vincitori si terrà
durante una sessione plenaria
del Congresso Nazionale 2019
dedicata al dolore.
• Le informative e la modulistica per
la preparazione degli abstract sono
pubblicate on line nel sito dell’AIOM
congresso.aiom.it

