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CORSO di FORMAZIONE sul CAMPO

Corso M4932.1 GELP UNIT LECCE
La GELP Unit è un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e nella cura dei pazienti
affetti da patologie neoplastiche del tratto gastro-enterico (colon, retto, pancreas, stomaco, vie
biliari, etc.), dove la gestione del percorso del paziente è affidato ad un gruppo multidisciplinare
di Medici Specialisti "dedicati" che hanno il compito di esaminare ed individuare congiuntamente
un percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale mirato ad ogni specifico caso.
L'attività sarà organizzata come segue:
- riunione settimanale coordinata dalla Dott.ssa Silvana Leo;
- durata media degli incontri: 3 ore;
- sede incontri: sala riunioni U.O.C. Oncologia Medica P.O. Vito Fazzi di Lecce (presso Polo
Oncologico);
- data inizio 01/05/2019 - data fine 31/12/2019;
- numero di formazione 72 ore.
Finalità degli incontri: discussione dei casi pre e post intervento chirurgico per la realizzazione di
un percorso assistenziale mirato, con riferimento a protocolli e/o linee guida internazionali (AIOM,
ESMO, ASCO), in grado di:
- privilegiare la multidisciplinarietà;
- eliminare le duplicazione diagnostiche e tecnologiche;
- garantire la continuità assistenziale;
- momenti specifici di formazione con l'analisi di pubblicazioni scientifiche con impatto nella
gestione di pazienti con tumori del tratto gastro‐enterico.
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ore
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da ore

Ore Corso
(ai fini ECM)

72

Cred. ECM 50

Destinatari n. 18

a

Odontoiatra - Odontoiatria
Medici - Area Interdisciplinare

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
3

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Obiett Specifici Acquisire le ultime conoscenze e competenze tecniche in tema di diagnosi e terapia dei
tumori del distretto gastro-enterico
A) tecnico-prof.

B) di processo

Delineare le procedure operative per la gestione di pazienti afferenti al nostro centro che
hanno già ricevuto o riceveranno la diagnosi di cancro del distretto gastro-enterico

C) di sistema

Adeguamento e/o integrazione delle procedure delle UU.OO. coinvolte con i protocolli
aziendali, della Rete Oncologica Pugliese e Linee Guida nazionali (i.e. AIOM, ESMO,
ASCO).

UU.OO. che organizzano

U.O.C. Oncologia Medica del P.O. Vito Fazzi di Lecce

Sponsor o Promotori

Responsabili Scientifici
1

Dott.ssa LEO SILVANA;
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