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INTRODUZIONE
!

Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.
(Franklin Delano Roosevelt)
Questo aforisma rappresenta bene il momento che l’Oncologia sta vivendo.
Nella cura del cancro il tempo è un elemento fondamentale, la cui centralità accumuna pazienti, medici, ricercatori e la Società nelle sue diverse
articolazioni. In un’epoca di riposizionamento dei valori su temi centrali della vita e dell’umanità, il tempo è una delle risorse più scarse e preziose, talora
poco considerata. Valorizzarla come merita potrebbe aiutarci a migliorare la qualità delle cure e la qualità della vita di tutti coloro che sono coinvolti nella
battaglia contro il cancro.
Non abbiamo tempo per dedicarci un po’ di tempo.
(Eugène Ionesco)
Nella Conferenza Nazionale CIPOMO di Trieste cercheremo di sfatare questa affermazione.
Affronteremo il tema da diversi punti di vista: scientifico, clinico professionale, organizzativo, psicologico. Discuteremo del tempo guadagnato per i pazienti
grazie ai nuovi trattamenti; del tempo che serve ai professionisti della sanità per organizzare, spesso dietro le quinte, le cure per il malato.
Valuteremo anche il tempo necessario a recuperare l’equilibrio psico-fisico per chi si dedica alle persone ammalate di cancro ed ai loro familiari ed amici.
Cercheremo di far emergere esigenze latenti ed evidenze nascoste che possano essere utili a ricollocare meglio le attività dell’oncologia medica nel
contesto in grande e veloce mutamento dei Servizi Sanitari.
Infine ci occuperemo anche di noi, oncologi medici del 2017 in viaggio verso un futuro di speranze nella lotta contro il cancro, che abbiamo sempre più
bisogno di tempo (per studiare, capire, comunicare, organizzare) e sempre meno tempo a disposizione.
Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.
(Agostino d’Ippona)
Ci auguriamo di poter dire, al termine dei lavori, di aver trovato alcune delle risposte di cui abbiamo bisogno.
Alessandra Guglielmi

Gianpiero Fasola

Mario Clerico
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Venerdì, 10 novembre
13.00-14.00

Registrazione

14.00-14.20

Saluti delle Autorità e Benvenuto dei Presidenti

Presidenti del Congresso;
Presidente eletto
Assessore
Sindaco
Direttore Generale

14.20-15.20

I SESSIONE – Il tempo per la comunicazione

MODERATORI

RELATORE

A. Scanni - G. Tuveri
14.20-14.40

La prima visita: il tempo per accogliere il meteorite

V. Ieraci

14.40-15.00

Le cure palliative: il tempo per la speranza alla fine della vita

C. Verusio

15.00-15.20

Discussione
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15.20- 16.40

II SESSIONE – Il tempo per la assistenza

MODERATORI

RELATORE

M. Clerico - R. Labianca
15.20-15.40

Rete oncologica: riduzione dei tempi del percorso ?

O. Bertetto

15.40-16.00

Il lavoro dietro le quinte: cosa devo fare dopo una prima visita?

G. Numico

16.00-16.20

Il tempo di attesa in fase diagnostica: ipotesi di "fast track"

M. Giordano

16.20-16.40

Discussione

16.40-17.00

PAUSA CAFFE'
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17.00-18.40

III SESSIONE (1° parte)
Il tempo guadagnato: interpretazione degli studi clinici
e indicatori di esito. A cosa dare valore?
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MODERATORI

RELATORE

L. Fioretto/E. Galligioni

Immunoterapia:
17.00-17.15

Melanoma

V. Chiarion

17.15-17.30

Polmone

E. Baldini

17.30-17.45

Rene

G. Tortora

Antiangiogenici
17.45-18.00

G-I

A. Sobrero

18.00-18.15

Polmone

A. Ardizzoni

18.15-18.30

Tumore della prostata: un caso a parte?

18.30-18.40

Discussione

C. Ortega

Sabato, 11 novembre 2017
!

Sabato, 11 novembre
08.30-10.40

III SESSIONE (2° parte)
Il tempo guadagnato: interpretazione degli studi clinici
e indicatori di esito. A cosa dare valore?

MODERATORI

RELATORE

S. Crispino/V. Zagonel

8.30 - 10.20

Terapia a bersaglio molecolare

8.30-08.45

Polmone

M. Tiseo

08.45-09.00

Stomaco

M. Scartozzi

09.00-09.15

Colon

G. Aprile

09.15-09.30

Mammella

F. Puglisi

09.30-09.45

Rene

O. Caffo

09.45-10.00

Melanoma

A. Minisini

10.00-10.20

Discussione

10.20-10.40

PAUSA CAFFE'
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10.40 - 12.00

IV SESSIONE - Il tempo occorrente per lo sviluppo
di nuovi farmaci

MODERATORI

RELATORE

D. Generali/ M. Tomirotti
10.40-11.00

Le ragioni di quello attuale

M. De Cicco

11.00-11.20

Le prospettive per accorciarlo

P. Bruzzi

11.20-11.40

Il tempo per la ricerca in clinica: valore o spreco?

F. Perrone

11.40-12.00

Discussione
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12.00 - 13.00

V SESSIONE - La diversa percezione del tempo tra
Università e Servizio Sanitario: assistenza, didattica,
ricerca, management

MODERATORI

PARTECIPANTI

G. Fasola/G. Ucci
Tavola rotonda

13.00

Il punto di vista di un Direttore di Oncologia Universitario

S. Cascinu

Il punto di vista di un Direttore di Oncologia Ospedaliero

V. Montesarchio

Il punto di vista di un Rettore

M. Fermeglia

Il punto di vista del Management Aziendale

C. Favaretti

Chiusura della Conferenza Nazionale
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