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[ Obiettivi ] 
 

All'inizio degli anni Settanta l'Oncologia Medica viene definita una branca sia dell'Oncologia che della Medicina 
Interna il cui scopo principale consiste nello studio degli aspetti medici delle neoplasie e nella terapia dei 
tumori mediante trattamenti farmacologici. Negli anni successivi l'Oncologia Medica si è via via affermata sul 
campo ampliando il suo raggio di attività operativa attraverso l'impostazione di strategie terapeutiche per le 
varie neoplasie, sempre più nell'ambito di un approccio multidisciplinare con altri specialisti, creando le 
premesse per diventare formalmente una disciplina a sè stante. Questo tipo di sviluppo ha portato a vantaggi 
evidenti anche se, negli anni più recenti, sono cominciate ad emergere alcune possibili criticità. La tendenza 
ad una superspecializzazione rischia di portare i clinici che dedicano quasi esclusivamente la loro attività alla 
cura di un determinato gruppo di tumori, a crearsi all'interno della specialità un limitato campo di azione dove 
l'Oncologia Medica viene vista solo attraverso l'ottica tecnologica richiesta per un determinato istotipo, stadio 
clinico o schema di trattamento. In questo ambito, la tendenza più attuale è quella di un cambiamento culturale 
che Oncologi Medici tra i più esperti hanno già definito una sorta di passaggio dall'Oncologia Medica alla 
Medicina Oncologica, nell'ambito del quale più che un professionista formato e dedito quasi esclusivamente 
alla terapia farmacologica dei tumori, l'Oncologo Medico sia un professionista specializzato ma con un ampio 
bagaglio culturale medico, responsabile della gestione del paziente nella sua completezza e che possa 
efficacemente ed attivamente interagire nelle varie fasi della malattia con i colleghi delle altre specialità. 
Questo primo modulo del Corso si propone, dopo una presentazione dell'importanza che viene oggi data in 
ambito formativo universitario ad una preparazione internistica dei giovani oncologi, di presentare in modo 
multidisciplinare ed interattivo alcune tra le diverse problematiche internistiche che si incontrano 
frequentemente nell'attività quotidiana dell’Oncologia Medica e nel contempo di omogeneizzare l'approccio 
diagnostico e terapeutico tra alcune figure professionali specialistiche per quel che riguarda i rispettivi 
problemi di carattere internistico in area oncologica. In un confronto diretto con alcuni Oncologi Medici, 
verranno presentate e discusse le più recenti acquisizioni nel campo della diagnosi e terapia nelle patologie 
del fegato, del sistema cardiovascolare e del sangue così come le problematiche legate a vari aspetti della 
terapia del dolore. La struttura del Corso  darà anche la possibilità di valutare e discutere in modo interattivo 
casi clinici emblematici dell'attività assistenziale quotidiana. 
 
Marco Danova e Paolo Pronzato 
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[ Programma preliminare ] 
 

Venerdì, 8 febbraio 

 
13.45  Accoglienza relatori e partecipanti - Formazione dei gruppi di lavoro 
   
14.00  Introduzione del corso 
  Marco Danova, Paolo Pronzato 
 
14.15  Lettura introduttiva: L’importanza di una formazione internistica per l’Oncologo Medico 
  Massimo Aglietta 
 
15.00  Alterazioni della funzionalità epatica   
  Antonio Craxì, Roberto Labianca  
 
16.00  Malattie cardiovascolari 
  Paolo Spallarossa, Paolo Pronzato 
 
17.00  Problematiche ematologiche 
  Antonino Mazzone, Marco Danova 

 
18.00 La terapia del dolore 
 Augusto Caraceni, Mario Airoldi 
 
19.00  Conclusioni e chiusura dei lavori della giornata 
 
 

Sabato, 9 febbraio 

 

   8.30 Clinical problem solving 1:  
 Funzionalità epatica   
 
  9.15 Clinical problem solving 2:  
 Problematiche ematologiche 
 
10.00 Clinical problem solving 3:  
 Malattie cardiovascolari 
 
10.45 Clinical problem solving 4:  
 La terapia del dolore 
 
11.30  Presentazione dei risultati elaborati dai 4 gruppi di lavoro 
 
12.30  Condivisione delle conclusioni 
 
13.30  Chiusura dei lavori 
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[ Rivolto a ] 
 

Medici specialisti e specializzandi in oncologia 
 

[ Modalità didattica ] 
 

Il corso prevede la trattazione di uno specifico argomento con un approccio orientato alla trasmissione del 
"saper fare", attraverso lezioni frontali e discussioni di approfondimento per ognuno dei problemi clinici 
individuati. 
Nei successivi lavori di gruppo i partecipanti elaboreranno documenti e algoritmi decisionali sui problemi clinici 
individuati. 
I partecipanti, favoriti dal numero limitato, potranno interagire costantemente con i docenti e avranno la 
possibilità di utilizzare metodologie finalizzate ad accrescere il livello di coinvolgimento nell'attività didattica 
(televoter, lavori di gruppo con presentazione e discussione di elaborati, ecc.), condizione necessaria al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 

[ ECM ] 
 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 
31), assegna alla presente attività ECM (31- xxx) xxx crediti formativi. 
L'evento e' rivolto a: medici nelle discipline: oncologia 
L'attestazione dei crediti ottenuti e' subordinata a: 
- partecipazione all'intera durata dei lavori 
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
- superamento della prova di apprendimento  
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2011-
2013 acquisibili mediante invito da sponsor e' di 1/3. 
 
 

[ Direttori ] 
 

Marco Danova 
S.C. di Medicina Interna e Oncologia Medica  
Azienda Ospedaliera di Pavia 
Ospedale Civile 
Vigevano (PV) 
 
Paolo Pronzato  
S.C. di Oncologia Medica A 
IRCCS A.O.U. San Martino-IST 
Genova 
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[ Relatori invitati ] 
 

Massimo Aglietta 
Divisione Universitaria di Oncologia ed Ematologia 
IRCC Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro 
Candiolo (TO) 
Mario Airoldi 
S.C. Oncologia Medica 2 
A.O.U. San Giovanni Batttista 
Torino 
 
Augusto Caraceni 
S.C. Cure Palliative, Terapia del dolore, Riabilitazione 
Istituto Nazionale Tumori 
Milano 
 

Antonio Craxì 
Divisione di Gastroenterologia 
Policlinico P. Giaccone 
Università degli Studi 
Palermo 
 
Roberto Labianca 
Presidente CIPOMO 
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia 
Ospedali Riuniti 
Bergamo 
 
Antonino Mazzone 
Presidente Fondazione FADOI 
Dipartimento Area Medica 
Ospedale Civile 
Legnano (MI) 
 
Paolo Spallarossa 
Cattedra di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare  
IRCCS A.O.U San Martino-IST  
Genova 
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[ Sede ] 
 
Aula Zanetti 
Accademia Nazionale di Medicina 
Via Martin Piaggio, 17/6 
Genova 
 
Indicazioni per raggiungere la sede del corso: 
- Aeroporto Cristoforo Colombo a 10 Km.  
 - Autostrada A7, A10, A12, uscita di Genova Ovest. Prendere la sopraelevata, uscita Centro.  
 - Dalla Stazione Ferroviaria di Genova Brignole autobus N° 18 o 37, fermata di Via Roma.  
 - Dalla stazione di Genova Principe, autobus N° 34, fermata di Via Assarotti, autobus N° 18, fermata di Via  SS. Giacomo e Filippo 
 

[ Promosso da ] 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA  
www.accmed.org 
Direttore Generale Stefania Ledda 
 
 

[ Informazioni e iscrizioni ] 
 

Tel  010 83794224 
Fax 010 83794260 
azzoni@accmed.org 
 

   

[ Segreteria Organizzativa ] 
 
FORUM SERVICE 
Via Martin Piaggio, 17/6 
16122 Genova 


