
Associazione Italiana di Oncologia Medica

SEGRETERIA AIOM
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano - Tel. 0270630279 - Fax 022360018 
info@aiom.it - www.aiom.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIOM Servizi Srl

Sede di Milano 
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano - Tel. 0226683129 - Fax 0259610555
info@aiomservizi.it

Sede di Roma
Via Domenico Cimarosa 18 - 00198 Roma - Tel. 068553259 - Fax 068553221
info@aiomservizi.it

Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona - Tel. 045597940 - Fax 045597265

FONDAZIONE AIOM
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano - Tel. 0270630279 - Fax 022360018 
info@fondazioneaiom.it - www.fondazioneaiom.it

UFFICIO STAMPA
INTERMEDIA Srl

Via Malta, 12b - 25124 Brescia - Tel/Fax 030 226105 - Fax 030 2420472
Via C. Morin, 44 - 00195 Roma - www.intermedianews.it - imediabs@tin.it

CONSULENZA   GESTIONE   ORGANIZZAZIONE

MEETING & CONGRESSI
BUSINESS & TRAVEL



Cari Pazienti, Colleghi e Amici
si tiene quest’anno a Verona il X° Congresso Nazionale di Oncologia Medica che ritor-

na a Verona dopo 13 anni dalla XIII° Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e
Clinica del 1995.
La sede di Verona è stata scelta in rappresentanza delle tre Venezie per le sue tradizioni sto-
riche e culturali e per le sue capacità logistiche di ospitare un congresso arrivato ormai a
dimensioni considerevoli: è infatti prevista una partecipazione circa cinque volte superiore a
quella del 1995.
Questo conferma la enorme crescita della nostra disciplina legata sia allo sviluppo delle cono-
scenze scientifiche in ambito oncologico sia alle nuove possibilità terapeutiche rese possibili
dalla continua e rapida sintesi di nuove molecole. 
Contemporaneamente alla crescita culturale e scientifica e allo sviluppo assistenziale dell’on-
cologia medica stiamo assistendo ad una rapida maturazione della nostra disciplina che si va
arricchendo di nuove competenze, dalla medicina palliativa al “management” e alle “medi-
cal humanities”, necessarie per la completa professionalità di un moderno oncologo medico.
Il Congresso di Verona vuole caratterizzarsi per la stretta connessione e la inscindibilità degli
aspetti clinico-scientifici con quelli etico-umanitari e con quelli gestionali della nostra disci-
plina che deve sempre più configurarsi, nonostante le recenti limitazioni imposte, come
medicina delle scelte: non solo come scelta del farmaco e del protocollo più efficace e più
tollerabile,ma anche come scelta condivisa dal paziente secondo le sue preferenze e come
scelta o rinuncia in base al necessario contenimento dei costi e ad una equa allocazione delle
risorse. Oncologia quindi non più solo “evidence-based” ma “choice-based medicine” e
oncologo come medico che sceglie e che fa scegliere: rinunciare a scegliere significa rinun-
ciare a gran parte della nostra professionalità.
La giornata pre-congressuale vuole sottolineare in particolare la tematiche della condivisione
delle scelte diagnostiche e terapeutiche con il paziente: si parla oggi spesso di informazione,
comunicazione, partecipazione, autodeterminazione, ma troppo spesso queste rimangono
solo parole! Certamente non è facile comunicare e condividere scelte quasi sempre difficili e
che richiedono conoscenze, impegno, disponibilità e coinvolgimento emotivo. 
Questa giornata vuole offrire un contributo a quanti, pazienti, medici e operatori sanitari,
sono coivolti nelle scelte di un percorso oncologico: la mattinata è dedicata ai pazienti e alle
loro associazioni, il pomeriggio agli operatori sanitari.
Mi auguro che la giornata possa rappresentare un importante momento di riflessione sul
tema della condivisione e possa contribuire a migliorare il rapporto medico-paziente e le stes-
se scelte terapeutiche.

Gian Luigi Cetto

I PAZIENTI CON TUMORE E LA SCELTA DELLA TERAPIA

10.30 Introduzione S. Monfardini
10.35 Interventi dei pazienti e delle loro associazioni
12.25 Conclusioni R. Labianca

ONCOLOGIA: MEDICINA DELLE SCELTE
...PER UNA SCELTA CONDIVISA

Conduce: L. Onder
Moderano: GL. Cetto - V. Zagonel 

I SESSIONE
14.30 L’informazione per una scelta terapeutica condivisa F. De Lorenzo
15.00 La comunicazione: un atto terapeutico in oncologia O. Bertetto
15.30 L’ascolto: un tempo per la cura M. Katz
16.00 Consenso e responsabilità verso il paziente L. Eusebi

LETTURA
16.30 La percezione della malattia e la consapevolezza V. Andreoli

delle scelte terapeutiche nel paziente oncologico 

II SESSIONE
17.30 La personalizzazione delle scelte: verso una S. Spinsanti

“tailored ethics”
18.00 La “advocacy” del paziente: il ruolo dell’infermiere I. Carpanelli
18.30 Autonomia e accompagnamento M. Reichlin
19.00 Le dichiarazioni anticipate: una autonomia difensiva? I.R. Marino

19.30 Conclusioni G. L. Cetto

19.45 COCKTAIL

L’INCONTRO È STATO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA
BANCA POPOLARE DI VERONA E DEL COMUNE DI VERONA

VERONA, 10 OTTOBRE 2008
Palazzo della Gran Guardia (Auditorium) Piazza Brà, Verona


