






Cari amici e colleghi,

E’ per noi un piacere invitarVi a Rimini al nostro Convegno Interregionale sui trattamenti

innovativi in oncologia. L’impiego dei farmaci innovativi in oncologia ha recentemente

aperto scenari nuovi per l’oncologo medico alle prese da un lato con le esigenze cliniche

di trattamento, e dall’altro con problematiche complesse quali le evidenze di efficacia dei

trial, spesso controverse e non univoche, le indicazioni regolatorie, variabili sulla base delle

differenti realtà regionali, la necessità di una regolamentazione dei costi sulla base della

efficacia dei trattamenti, le richieste del paziente, le attese dei familiari.

In queste due giornate di confronto, abbiamo voluto portare attorno allo stesso tavolo

clinici, ricercatori, amministratori, e pazienti, ed abbiamo voluto rapportare tra loro alcune

tra le realtà regionali del centro Italia, paradossalmente vicine e ad un tempo lontane tra loro

nella risoluzione delle problematiche insite in un uso appropriato dei farmaci innovativi in

oncologia.

Allo stesso tempo, abbiamo voluto aprire il confronto a realtà professionali di fatto già insite

nell’oncologia medica quali quella dei giovani oncologi dell’AIOM e quella degli infermieri,

nella convinzione che la risoluzione dei problemi della pratica clinica debba di necessità

passare attraverso una condivisione di tutte le fasi assistenziali, in un approccio dinamico e

multiprofessionale  al problema.

Da ultimo ci piace ricordare le motivazioni che hanno portato alla scelta di Rimini, da

sempre terra di divertimento e di incontro tra realtà e culture diverse, quale sede di questo

convegno: che da questa città possa partire uno stimolo per tutti noi ad affrontare in

maniera equilibrata la realtà dei nuovi farmaci in oncologia, mantenendo le giuste distanze

tra un bisogno di razionalizzazione dell’impiego delle nuove molecole, e le esigenze

cliniche dei singoli pazienti che afferiscono quotidianamente ai nostri servizi.

Da tutti noi un augurio di buon lavoro e buona permanenza a Rimini.



Sede del convegno
Il convegno si svolge presso: l' Hotel le Meridien
Viale Lungomare Murri, 13 - 47900 Rimini.

Segreteria in sede congressuale
La segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale
dalle ore 13.30 del 7 novembre 2008 e per tutta la durata del convegno.

Adesioni
L'adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella contenente i
documenti scientifici, all'attestato di partecipazione e all'attestato contenente i crediti.

Attestato di partecipazione
L'attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i  partecipanti regolarmente registrati al
congresso che ne faranno richiesta presso il banco di segreteria al termine dei lavori, l' 8
novembre alle ore 14.00.

Crediti ECM
Per questo evento è stata presentata richiesta di accreditamento per le figure di medico
chirurgo e di infermiere professionale alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
All'atto della registrazione ogni partecipante interessato ai crediti riceverà una cartellina
contenente la documentazione che andrà obbligatoriamente compilata e restituita alla
segreteria al fine di ricevere i crediti ECM stessi. 
Per conseguire i crediti sarà obbligatorio assicurare la propria presenza nella misura del
100%.
I relatori, invece, avranno diritto a n. 2 crediti per ogni ora continuativa di docenza
indipendentemente dai crediti attribuiti all'evento. 
Infatti i relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti negli eventi
nei quali risultano accreditati come docenti.

Saluto delle Autorità
Marcello Tonini (Rimini)
Apertura del convegno
Alberto Ravaioli (Rimini)

I Sessione
LUCI ED OMBRE: ANALISI CRITICA DEGLI STUDI CLINICI REGISTRATIVI
Moderatori
Alberto Ravaioli (Rimini); Rodolfo Mattioli (Fano)

Carcinoma Mammella
Andrea Martoni (Bologna)

Carcinoma del colon
Stefano Cascinu (Ancona)

Carcinoma del rene
Sergio Bracarda (Perugia)

Carcinoma testa/collo
Alba Brandes (Bologna)

Discussione
Discussant: Luigi Cavanna (Piacenza)

II Sessione
SESSIONE AIOM GIOVANI: IMPATTO CLINICO DELLE TARGET THERAPIES
Moderatori
Enrico Franceschi (Bologna); Anna Lisa Gentile (Pescara)

Significatività statistica
Marcello Tiseo (Parma)

Rilevanza clinica
Rossana Berardi (Ancona)

Qualità della vita come criterio di scelta
Claudia Caserta (Terni)

Come raggiungere la sede congressuale

AEREO:Rimini dista 4 Km dall’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di
Miramare di Rimini, circa 35 km  dall’Aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì e
circa 100 Km dall’Aeroporto Internazionale “G. Marconi” di Bologna
- Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” - www.riminiairport.com
Via Flaminia, 409 – 47831 Miramare di Rimini Info biglietteria tel. 0541/715711
- Aeroporto "L.Ridolfi" - www.forliairport.com Via Seganti 103 - 47100 Forlì
Ufficio informazioni tel. 0543/474990 – 474921
- Aeroporto Internazionale “G. Marconi” - www.bologna-airport.it 
Via Aeroporto Civile – Bologna Informazioni e prenotazioni tel. 051/6479615

TRENO:Stazione Centrale di Rimini, Piazzale Cesare Battisti - tel. 0541/50302
Numero verde 800-915030  - Per informazioni: www.trenitalia.com 

AUTO:Autostrada A14 Bologna - Taranto – uscita Rimini Sud. Direzione
Mare Marina Centro – rif. Stabilimento balneare  N. 34. L’Hotel è
situato di fronte alla spiaggia n. 34 - Per informazioni: Società
Autostrade www.autostrade.it oppure www.traffico.rai.it 
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Sicurezza e tollerabilità
Alicia Tosoni (Bologna)

Discussione
Discussant: Andrea Ardizzoni (Parma)

III Sessione
TARGET THERAPIES E TRATTAMENTI MIRATI: E' POSSIBILE SELEZIONARE
I PAZIENTI? 
Moderatori
Lucio Crinò (Perugia); Marco Lombardo (Pescara)

Fattori predittivi e fattori prognostici e loro
ruolo nell'utilizzo delle target therapies:
PRO - Nicola Tinari (Chieti)

Fattori predittivi e fattori prognostici e loro
ruolo nell'utilizzo delle target therapies:
CONTRO - Maurizio Marangolo (Ravenna)

Terapie specifiche su bersagli molecolari
Giovanni Lanza (Ferrara)

Selezione molecolare dei pazienti
trattati con terapie standard?
Mario Scartozzi (Ancona)

Discussione
Discussant: Fabrizio Artioli (Modena)

IV Sessione
APPROVAZIONE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Moderatori
Corrado Boni (Reggio Emilia) - Giorgio Cruciani (Lugo - Ra)

Il costo delle terapie mirate
Fausto Roila (Terni)

Sostenibilità del costo nel 2008: dalla parte del paziente
Monica Guaraldi (Bologna)

Sostenibilità del costo nel 2008: il punto di vista dell'oncologo
Dino Amadori (Forlì Cesena)

Sostenibilità del costo nel 2008: il punto di vista delle aziende
ospedaliere 
Gigliola Rosignoli (Perugia); Stefania Melena (Pescara)

Sostenibilità del costo nel 2008: il punto di vista della politica 
Marcello Catanelli (Perugia)

Analisi delle evidenze cliniche e loro applicazione: il modello NICE
Helen Chung (Londra - Regno Unito)

Discussione

TAVOLA ROTONDA: ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE
Moderatori
Maurizio Leoni (Ravenna); Rosa Rita Silva (Fabriano)

Ruolo degli studi clinici e processi regolatori:
innovazione e sostenibilità economica
Nicola Montanaro (Bologna) 

Linee guida e raccomandazioni: principi e contraddizioni
Alessandro Liberati (Bologna)

Esistono differenze intra e inter-regionali?
Carmine Pinto (Bologna)

Proposte di gestione politico/sanitarie
Stefania Gori (Perugia)

Conclusione del Convegno

Riunione interregionale AIOM giovani 
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APERTURA DEI LAVORI
Alberto Ravaioli (RImini); Franca Alessandrini (Rimini)
Saluti
Maurizio Banconi (Terni) - Consigliere Nazionale AIIO
Antonietta Santullo  (Rimini) - Direttore Assistenziale AUSL Rimini
Patrizia Di Giacomo (Rimini) - Presidente Collegio Provinciale IPASVI Rimini

TARGET THERAPIES COME CAMBIA IL MODELLO ORGANIZZATIVO
E ASSISTENZIALE
Moderatori
Franca Alessandrini (Rimini); Cinzia Susini (Bologna)

Nuovi modelli di trattamento    
Isabella Cavazza  (Bologna) 

Quale assistenza infermieristica richiedono le Target Therapies?
Lucia Mugnari (Perugia)

Case manager in oncologia nei percorsi clinici assistenziali
Meris Fiamminghi (Bologna)

Discussione

TARGET THERAPIES COME CAMBIA IL MODELLO FORMATIVO
MODERATORI
Maria Teresa Rinieri (Forlì Cesena); Donatella Giovannini (Fano)

L’educazione terapeutica: come si declina con le Target Terapies
Banconi Maurizio (Terni)

Target therapies: quale formazione per gli infermieri?
L’esperienza AIIO
Fabiana Marcucci (Ancona) 

Punto di vista dei pazienti
Marisa Monari (Rimini)

Discussione

TAVOLA ROTONDA: IL RECUPERO DEL TEMPO INFERMIERISTICO
Moderatore
Antonietta Santullo (Rimini)

Intervengono:
Tiziano Fogliati (Parma); Lorenzo Gianni (Rimini)
Daniela Danieli (Chieti); Carlo Hanau (Bologna)

Chiusura dei lavori
Franca Alessandrini ( Rimini)
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