
CONGRESSO AIIO - 12, 13 e 14 maggio 2011 
 

NELL’ALLEANZA TERAPEUTICA IL FUTURO DELL’ONCOLOGIA 
 

Programma preliminare 
Giovedì 12 maggio 
 
ore 15.00  Apertura iscrizioni partecipanti 
 
ore 16.00  Saluto di benvenuto e apertura del VII° congresso AIIO 

             Ivana Carpanelli Presidente AIIO 
             Giusta Greco Presidente Congresso    
             Fabrizio Artioli Direttore Oncologia Carpi-Mirandola 

  Sindaco di Mirandola 
       Assessore regionale sanità Emilia Romagna  

   Sergio Crispino - Presidente CIPOMO 
   Marco Venturini - Presidente AIOM 
   
1a sessione  
16.40-18.20   Tavola rotonda:  Nell’alleanza terapeutica il futuro dell’oncologia 
  La tavola rotonda sarà coordinata da un medico e da un infermiere e parteciperanno 
  una psiconcologa, una rappresentante di una associazione di malati, ed una  
  parlamentare della repubblica (Manuela Ghizzoni). 
  L' ipotesi discussa è che una alleanza tra i curanti sia una base imprescindibile per 
  costruire una solida alleanza terapeutica con il paziente 
18.20-18.50  Lettura magistrale 
  Alleanza dei curanti per un'etica della cura  Luisella Battaglia - Bioeticista 
 
 
20.30    buffet di benvenuto  
 
 
Venerdì 13 ore 8.30 13.00/ 14.00 - 19.00 
 
2a sessione - 8,30 - 10.30   
Nuova organizzazione del lavoro per un nuovo paziente  
La sessione sarà moderata da un infermiere e un medico e saranno presentate relazioni da 
professionisti che compongono l'equipe di assistenza e cura, in questa sessione verrà presentata 
anche l'esperienza di animazione in un reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Rizzoli. 
Verranno affrontati gli aspetti riguardanti l'accoglienza ospitale, la presa in carico globale del 
paziente e i collegamenti tra l'oncologia ospedaliera e quella sul territorio.  
Le diverse posizioni espresse dai relatori verranno commentate ed inquadrate da un punto di vista 
sociologico da Ivan Cavicchi. 
 
10.30  Relazione sullo stato di avanzamento della sperimentazione AIIO/Farmindustria   
10.45  Presentazione candidati rinnovo cariche aiio – apertura seggio elettorale  
 
 
 11.15   coffee break  
 
 



3a sessione - 11.45 - 13.00  
La sostenibilità in oncologia  
La Sessione sarà moderata da un medico e da un infermiere ( Salvatore Palazzo e Fabio Mazzufero)  
Le relazioni saranno presentate da esperti nel settore della sostenibilità intesa sotto l'aspetto 
ecologico: abbattimento dell'inquinamento ambientale, riciclo di materiali, impiego di energia 
pulita, ecc. 
Una particolare attenzione verrà posta nella correlazione tra la sostenibilità ecologica e la 
sostenibilità economica. 
 
13. - 14.00  pausa pranzo 

 
4a sessione 14.30 – 19.00  
LABORATORI DI PROGETTO  
Verranno attivate 6/8 sessioni parallele che utilizzano una didattica fortemente interattiva rivolta 
ad un massimo di 30 partecipanti. 
Gli argomenti riguarderanno: 

• la gestione di presidi sanitaria utilizzare nel trattamento del cancro 
• la gestione dei più importanti sintomi correlati alla malattia oncologica 
• l'educazione terapeutica al paziente e la sua importanza ai fini dell'aderenza al trattamento 
• tecniche e modalità di utilizzo dei presidi per la prevenzione del rischio da chemioterapici 
• la prevenzione e la gestione della malnutrizione 
• strategie per promuovere la green oncology 
• strategie per promuovere le simoultaneous care 

 
Al termine dei lavori le risultanze emerse verranno presentate in plenaria 
 
 
Sabato 14 ore 8.30 - 13.30  
 
5a sessione ore 8.30-10.00  
- Comunicazioni orali e premio poster   
Argomenti: esperienze di natura clinica, esperienze organizzative, progetti formativi innovativi, 
esperienze di accreditamento/certificazione,percorsi di umanizzazione assistenza 

 
6a sessione ore 10.00- 11.00 
presentazione risultati delle elezioni e comunicazione  nuovi organi direttivi, presentazione linee  
strategiche aiio per il prossimo quadriennio 
 
11. coffee break 

 
6a sessione ore 11.30 13.15  
Verso le simultaneous care 
La Sessione sarà moderata da un medico e da un infermiere, le relazioni saranno presentate da 
esperti medici, infermieri e psicologi su argomenti collegati ad una medicina attenta ai bisogni della 
persona dal momento della presa in carico alla vita dopo la cura.  
 
Ore 13.15 – 13.30 Chiusura dei lavori e valutazione ECM 
 


