
INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: L’evento si svolge a Parma, presso Hotel NH Parma - Via Paolo 
Borsellino, 31 - il 02 marzo 2018. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei 

partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 08.00 di venerdì 02 marzo 2018 e per 
tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 6 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per 
le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO con riferimento alle discipline di 

Cardiologia; Gastroenterologia; Malattie dell’apparato respiratorio; Oncologia; Radioterapia; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA) e INFERMIERE.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei lavori 
scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 
75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. 
Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il 
certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al completamento della 
procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora 
di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione, alla colazione di 

benvenuto e al lunch. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesio-
ne presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: 
alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro il 28 febbraio p.v. Sarà inoltre possibile effettuare 
l’iscrizione in sede congressuale.
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PROGRAMMA
09.00  Registrazione dei partecipanti e colazione di benvenuto

09.30  Saluto delle autorità

09.50 Introduzione
 F. Leonardi (Parma), L. Cavanna (Piacenza), G. Luppi (Modena)

I SESSIONE
Contesto istituzionale ed esperienze di integrazione a confronto: 
l’esempio esterno e le realtà regionali
Moderatori: F. Artioli (Carpi, MO), D. Tassinari (Rimini)

10.00   Il ruolo dell’assessorato politiche per la salute della regione 
Emilia Romagna 

  R. De Palma (Bologna)

10.30   Key-Lecture: l’obiettivo possibile dell’integrazione ospedale-
territorio nelle cure oncologiche attive. L’esperienza della 

 Rete Oncologica Lombarda.
 R. Labianca (Bergamo)

11.00   La fusione delle Aziende Uniche Sanitarie Locali della 
Romagna   

 G.L. Frassineti (Meldola, FC)

11.20   La realtà unica provinciale: fusione dell’azienda USL 
 di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale  
 Santa Maria Nuova”    
 C. Pinto (Reggio Emilia)

11.40   L’integrazione fra le aziende sanitarie e l’Area Vasta Romagna
 M. Leoni (Ravenna)

12.00  Il Trattamento oncologico sul territorio. L’esperienza 
 dell’ASL di Piacenza 
 L. Cavanna (Piacenza)

12.20  Discussione

13.00  Lunch

II SESSIONE
La cooperazione ospedale-territorio nei contesti specifici di patologia: 
modelli di gestione integrata dalla teoria alla pratica clinica
Moderatori: A. Musolino (Parma), M. Tiseo (Parma), D. Gasparro (Parma)

14.00   La gestione integrata nel trattamento delle neoplasie toraciche 
 A. Ardizzoni (Bologna)

14.20   La gestione integrata nel trattamento delle neoplasie genitourinarie 
A. Maestri (Imola)

14.40   La gestione integrata nel trattamento delle neoplasie 
gastroenteriche 

 S. Cascinu (Modena)

15.00   La gestione integrata nel trattamento delle neoplasie mammarie 
 A. Frassoldati (Ferrara)

15.20   La gestione integrata nel trattamento delle neoplasie cerebrali 
 A. Brandes (Bologna)

15.40  Tavola Rotonda/discussione

III SESSIONE
La gestione condivisa delle terapie oncologiche: l’esperienza dell’oncologo
e la prospettiva del medico di medicina generale
Moderatori: V. Franciosi (Parma), M.C. Poppi (Modena)
 
16.00   “Home-based management” delle terapie anti-neoplastiche orali
 M. Valgisti (Meldola, FC)

16.20   Il ruolo del medico di medicina generale nella gestione integrata 
 dei trattamenti oncologici
 D. Govi (Reggio Emilia)

16.40  Esperienza di integrazione Specialisti MMG a Parma
 P. Ronchini (Parma)

17.00  Discussione

17.30  Chiusura dei lavori e questionario ECM


