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Nell’ambito del Progetto di collaborazione tra i farmacisti e 

l’Associazione Lilt di Treviso, è stato organizzato un seminario gratuito, 

consistente in tre distinti eventi formativi dedicati all’oncologia.  

La finalità di questo percorso è quella di informare e formare i 

colleghi che si trovano ad incontrare, nello svolgimento della propria 

attività, i pazienti oncologici in trattamento presso le strutture 

ospedaliere.  

 

Il percorso di cura e di supporto del paziente oncologico non si 

limita all’erogazione dei trattamenti, ma prosegue, e perciò 

necessita di particolare attenzione e competenza, anche nel post-

ospedaliero, nel momento in cui egli torna e riprende le proprie 

attività quotidiane.  

Capita frequentemente, proprio in questa fase, che essi o i loro 

caregivers, entrino in contatto con il farmacista, ponendo domande 

sulle terapie farmacologiche, chiedendo consigli  su alimentazione e 

stile di vita.  

 

Per questo motivo si è pensato, grazie alla disponibilità e 

collaborazione del Presidente Lilt e di alcuni specialisti oncologi 

dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso, di spiegare ai colleghi 

innanzitutto in cosa consistano le terapie, quali siano le innovazioni 

introdotte a livello tecnologico, farmacologico e di ricerca, ed infine 

come l’alimentazione e la corretta terapia di supporto possano 

limitare gli effetti tossici delle cure, favorendo l’ottenimento di una 

miglior qualità di vita.  

 

L’evento gratuito, organizzato in collaborazione con  Farmacie 

Unite, Federfarma di Treviso e Agifar Treviso,  si svolgerà presso la Sala 

Convegni  in Via Cortese, 8 a Treviso; qui di seguito indichiamo i temi 

che verranno affrontati e le relative date; si potrà prendere parte a 

tutto il seminario o anche ai singoli incontri. Visto il limitato numero di 

posti disponibili, preghiamo di confermare la vostra presenza 

restituendo il modulo in calce (via fax o mail). 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Giovedì 20 settembre 2018 ore 20.30 

Oltre la chemioterapia: nuovi farmaci per la cura dei tumori 

Relatore: Dott. Adolfo Favaretto (Direttore UOC Oncologia Ospedale di Treviso) 

  

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 20.30 

La radioterapia oncologica: innovazioni tecnologiche per la precisione delle cure 

Relatore: Dott. Alessandro Gava (Direttore UOC Radioterapia Oncologica Ospedale di Treviso) 

  

Giovedì 15 novembre 2018 ore 20.30 

La gestione della tossicità dei trattamenti oncologici: terapia di supporto  e ruolo dell’alimentazione 

Relatori: Dott. Vittorio Baggio (Dirigente medico UOC Radioterapia Oncologica Ospedale di Treviso) e 

Dott. Alessandro Gava (Direttore UOC Radioterapia Oncologica Ospedale di Treviso) 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Dott./ssa _______________________________________________________________________________ 

 

Luogo di lavoro_________________________________________________________________________ 

 

N° di telefono____________________________  mail__________________________________________ 

 

Chiede di partecipare ai seguenti incontri formativi: 

 

 20 settembre 2018 - Oltre la chemioterapia: nuovi farmaci per la cura dei tumori 

 18 ottobre 2018 - La radioterapia oncologica: innovazioni tecnologiche per la precisione 

delle cure 

 15 novembre 2018 - La gestione della tossicità dei trattamenti oncologici: terapia di 

supporto  e ruolo dell’alimentazione 

 

 

      Data___________________________                Firma___________________________________________ 

 IL SEGRETARIO            IL VICEPRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                           Andrea Bonotto                                                        


