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CONTACI

si propone come

ESPERIENZE A CONFRONTO:
PAZIENTI, OPERATORI, AZIENDE.

Il paziente conta sulla competenza del personale sanitario

CONTACI, prima mostra-convegno nazionale, si articola in due
momenti paralleli, tra loro complementari.
Il convegno. Per gli operatori, l’occasione per confrontarsi
e discutere su temi medico-scientifici dedicando ampio
spazio all’aspetto umano, alla “presa in carico” del paziente,
all’accompagnamento nelle varie fasi del percorso oncologico, alle
diverse tipologie di supporto parallele alle terapie farmacologiche.
Per i pazienti, l’opportunità per raccontare, domandare e
informarsi incontrandosi tra loro e con i professionisti.
L’esposizione. Aziende, associazioni, enti di formazione
specifici e diversi soggetti provenienti da tutta Italia hanno la
possibilità di presentare progetti usufruendo di uno spazio
dedicato e partecipando con desk o stand.

e questo a sua volta può contare sulla fiducia del paziente.

LE DUE SESSIONI PLENARIE

Entrambi contano su nuove tecnologie e terapie per ottenere

Venerdì 19 marzo
“Resocontaci”,
sessione medico-scientifica
riservata agli operatori

crocevia dove domande e risposte sui bisogni
dei pazienti e dei curanti si intersecano, dove
tecnologie e terapie indicano nuove strade.
Un'opportunità di confronto e discussione che
focalizza l'attenzione sul paziente e la sua famiglia,
coinvolgendo anche i soggetti generalmente
esclusi dal dibattito.

un sensibile miglioramento della qualità della vita.

Contaci anche tu.

Sabato 20 marzo
“Raccontaci” e "Ascoltaci",
incontro dedicato al confronto
con pazienti e familiari,
aperto a tutti

Perché PARTECIPARE:
COSA, CHI, DOVE.
CONTACI si rivolge a:
malati, familiari, medici,
infermieri, psicologi, operatori
sanitari, volontari, aziende,
associazioni, enti,
grande pubblico.

L’evento si svolge presso
Città Studi Biella, un contesto
particolarmente adeguato
sia alle specifiche esigenze
del convegno sia a quelle
espositive. CONTACI si avvale
delle competenze scientifiche
e professionali della Rete
Oncologica del Piemonte
e della Valle d’Aosta.

19 MARZO 2010

20 MARZO 2010

ingresso riservato agli operatori del settore

Workshop

mostra

Sessione
plenaria

RESOCONTACI

Raccontaci

Parole Fondenti.
Quali parole per
una oncologia
che cambia?

I percorsi di diagnosi e cura.
L’esperienza di …

I futuri scenari della
farmacologia oncologica
Si parla di:
• chemioterapia
• terapie biologiche
• farmaci equivalenti
• farmaci biosimilari
• bifosfonati

• Area espositiva
• Il Cibo che Conta
• PRESENTAZIONE
ED ESPOSIZIONE
PROGETTI
• Dieta e cancro
• Il ruolo del volontariato
in oncologia
• L’informatica in oncologia:
a che punto siamo?
• L’associazionismo
nell’infermieristica oncologica
ha ancora un valore?
• I diritti dei malati di cancro
• Educazione terapeutica
in oncologia
• Educazione alla salute
nel mondo della scuola
• L’integrazione tra professionisti
della salute nel "prendersi cura"
del malato oncologico
• Laboratorio di creatività
"Noi contiamo sui colori"

I temi dei progetti:
• Integrazione tra
pubblico e privato e/o tra
ospedale e territorio
• “Presa in carico” del Paziente
• Collaborazione e interazione
con le Associazioni
di Volontariato
• Salute nel team dei curanti
• Comunicazione verso gli utenti
del servizio
• Psico-oncologia
• Modelli operativi
• Informatizzazione clinica
• Religioni e interculturalità
• Terapie adiuvanti complementari
• Educazione terapeutica
• Arte e terapia

Mostra

Presentazione dei progetti pervenuti, relativi alle seguenti tematiche:
Integrazione tra pubblico e privato e/o tra ospedale e territorio
• “Presa in carico” del Paziente • Collaborazione e interazione con le
Associazioni di Volontariato • Salute nel team dei curanti • Comunicazione
verso gli utenti del servizio • Psico-oncologia • Modelli operativi
• Informatizzazione clinica • Religioni e interculturalità • Terapie adiuvanti
complementari • Educazione terapeutica • Arte e terapia.
Le presentazioni sono moderate dai membri della commissione
esaminatrice, composta da:
• Gianfranco Porcile - Oncologo - CIPOMO
• Luigi Manzione - Oncologo - CIPOMO
• Giuseppe Nastasi - Oncologo - CIPOMO
• Aldo Sardoni - Paziente - Bianco Airone onlus
• Eugenia Malinverni - Infermiera - SICP (Società Italiana Cure Palliative)

ASCOLTACI
Esperienze di pazienti.
Noi contiamo su di voi.

Premiazione
progetti

19/20 Marzo – ore 8.30 - 19.00

Le terapie
farmacologiche
in oncologia

19/20 Marzo – ore 8.30 - 19.00

P o m e r i ggio

Mattina

Sessione
plenaria

ingresso libero: operatori del settore e grande pubblico

Workshop
• Musica, relazione, integrazione:
musicoterapia?

mostra
• Laboratorio di creatività
"Noi contiamo sui colori"
• Area espositiva
• Il Cibo che Conta
• PRESENTAZIONE
ED ESPOSIZIONE
PROGETTI
I temi dei progetti:
• Integrazione tra
pubblico e privato e/o tra
ospedale e territorio
• “Presa in carico” del Paziente
• Collaborazione e interazione
con le Associazioni
di Volontariato
• Salute nel team dei curanti
• Comunicazione verso gli utenti
del servizio
• Psico-oncologia
• Modelli operativi
• Informatizzazione clinica
• Religioni e interculturalità
• Terapie adiuvanti complementari
• Educazione terapeutica
• Arte e terapia

Area espositiva
Lo spazio dedicato alle realtà protagoniste del settore.
Il Cibo che Conta
In occasione di CONTACI, e per le successive attività annuali, il Fondo Edo
Tempia organizza alcune cucine territoriali (Biella - Cossato) dove le famiglie
saranno educate a preparare il menu proposto in ospedale come esempio
di educazione e prevenzione.
Il Fondo Edo Tempia cura il servizio di ristorazione di CONTACI:
la preparazione dei pasti e la gestione del servizio hanno luogo grazie
al supporto e alla partecipazione della cucina ospedaliera e degli studenti
dell’Istituto Professionale Alberghiero (BI). Nell’ambito de “Il Cibo che Conta”
vengono inoltre esposti poster e proiettati filmati informativi e didattici su
vari temi, dall'alimentazione (scelta dei prodotti/cibi/alimenti corretti, modo
di cucinarli) al progetto ospedale-territorio, che intende porsi come punto
di riferimento permanente per la formazione e l'educazione dei cittadini,
in modo da rafforzare il rapporto con il territorio locale.

Workshop*

Diversi gruppi di lavoro discutono di:
• Dieta e cancro. Conduce:  Franco BERRINO - Dipartimento di Medicina
Predittiva e per la Prevenzione, Istituto Nazionale Tumori - Milano
• Il ruolo del volontariato in oncologia. Conduce: Paola VARESE - FAVO 
(Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) - Ovada (AL)
• L’informatica in oncologia: a che punto siamo?
Conduce: Gianpiero FASOLA - Dipartimento di Oncologia - Udine
• L’associazionismo nell’infermieristica oncologica ha ancora un valore?
Conduce: Roberto Quarisa - Oncologia Medica - Ivrea (TO)
• I diritti dei malati di cancro. Conducono: Francesco DE LORENZO 
e Elisabetta IANNELLI - AIMAC (Associazione Italiana Malati di Cancro) - Roma
• Educazione terapeutica in oncologia. Conduce: Cesarina PRANDI
CESPI (Centro Studi Professioni Sanitarie) - Torino
• Educazione alla salute nel mondo della scuola. Conduce: Ilaria MALVEZZI
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) - sezione di Milano
• L’integrazione tra professionisti della salute nel “prendersi cura”
del malato oncologico. Conduce: Pierangelo LORA APRILE - SIMG
(Società Italiana di Medicina Generale) - Brescia
• Laboratorio di creatività “Noi contiamo sui colori”
Conducono: Ludovica e Giovanna Pepe Diaz - Fondazione Clelio Angelino di Biella

* I posti sono limitati. Per prenotare: www.contaci.org

ore 8.30 – 13.30
ore 15.00 – 17.00

(Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri)

• Gianni Bonadonna - Primario Emerito
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
Presidente - Fondazione Michelangelo - Milano
RESOCONTACI
Parole Fondenti. Quali parole per una oncologia che cambia?
Diversi relatori riflettono su alcune parole chiave.
La domanda è: • Cosa significa per te la parola …
• Cosa hai fatto/cosa intendi fare in merito?
Intervengono: • Oscar BERTETTO - ARESS Regione Piemonte
		 (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) - Torino
• Raffaele Sabia - Farmindustria - Milano
• Salvatore PALAZZO - Oncologia - Cosenza
• Manuela PERRONE - Il Sole 24 Ore - Roma

ore 9.00 – 13.00

Le terapie farmacologiche in oncologia
I futuri scenari della farmacologia oncologica
Si parla di: chemioterapia, terapie biologiche, farmaci equivalenti,
farmaci biosimilari, bifosfonati.
Intervengono: • Silvia MARSONI - Sendo
		 (Southern Europe New Drug Organization) - Milano
• Filippo DE BRAUD - IEO 
		 (Istituto Europeo di Oncologia) - Milano
• Salvatore PALAZZO - Oncologia - Cosenza
Discussione.
Nel corso della sessione plenaria è previsto l’intervento
del Ministro della Salute, l’Onorevole Ferruccio FAZIO.

Accoglienza e Benvenuto - Saluto delle autorità
Apertura • Sergio CRISPINO - Presidente CIPOMO 

sabato
Sessione plenaria

RACCONTACI
I percorsi di diagnosi e cura. L’esperienza di …
Ascoltaci
Esperienze di pazienti. Noi contiamo su di voi.
La sessione è dedicata alla discussione di alcuni percorsi
di diagnosi e cura, raccontati da pazienti che si confrontano
con operatori diversi.
Conduce: Aldo SARDONI - Bianco Airone onlus - Roma
• Il tumore mammario - L’esperienza di …
• Il tumore intestinale - L’esperienza di …
• La malattia ematologica - L’esperienza di …
• La malattia pediatrica - L’esperienza di …
Intervengono: • Il Medico di Medicina Generale
Pierangelo LORA APRILE
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) - Brescia
• Il Direttore Generale - Alberto SCANNI - Milano
• L’Oncologo - Roberto LABIANCA - Bergamo
• Lo Psico-oncologo - Patrizia TEMPIA - SIPO 
		 (Società Italiana di Psico-Oncologia) - Biella
• Il Radioterapista - Umberto RICARDI - Torino
• L’Oncologo pediatra - Claudia VIVENZA - Biella
• L’Infermiere - Fabio MAZZUFERO - AIIO
(Associazione Italiana Infermieri di Oncologia) - Ancona
• Il Ricercatore - Paola MOSCONI - Istituto Mario Negri - Milano
Premiazione dei progetti selezionati
Conducono: • Alessandro BERTOLINI -  Primario Oncologia
Azienda Ospedaliera della Valtellina
		 e della Valchiavenna - Struttura di Sondrio
• Giorgio DESIGNORIBUS - Primario Oncologia
Ospedale civile Madonna del Soccorso
S.Benedetto del Tronto (AP)
• Luciano LATINI - Primario Oncologia
Ospedale Generale Provinciale di Macerata

Workshop*

Musica, relazione, integrazione: musicoterapia?
Conducono: • Paolo CERLATI - docente ai corsi
di musicoterapia di Assisi, Milano, Torino
• Davide FERRARI - docente ai corsi di
musicoterapia di Genova, Torino, Saronno,
Udine e Roma
• Fulvia LAGATTOLLA - musicoterapeuta,
ricercatrice in Musicoterapia e Terapie
Complementari di Supporto presso
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari

* I posti sono limitati. Per prenotare: www.contaci.org
ore 9.00 – 13.00

ore 8.30 - 13.30
ore 15.00 - 19.00

19MARZO201
ore 15.00 - 19.00

VENERDÌ

Sessione plenaria

Mostra

Laboratorio di creatività “Noi contiamo sui colori”
Conducono: Ludovica e Giovanna Pepe Diaz 
Fondazione Clelio Angelino di Biella
Programma chiuso il 23 dicembre 2009 e soggetto a eventuali variazioni.
Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.contaci.org

www.contaci.org
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