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	FACULTY	

RAZIONALE	 SCIENTIFICO	 Le	 neoplasie	 hanno	 una	
crescente	 rilevanza	 nel	 sesso	 femminile.	 Nel	 nostro	
paese	 una	 donna	 su	 4	 ha	 la	 probabilità	 teorica	 di	
ammalarsi	 di	 tumore	 nel	 corso	 della	 vita.	 Un	 terzo	
delle	 neoplasie	 è	 costituito	 da	 tumori	 di	 genere	
(mammella	e	organi	riproduttivi	femminili)	ma	anche	
il	 tumore	 del	 colon	 retto	 e	 del	 polmone	 hanno	 una		
significativa	 incidenza.	 Le	 differenze	 di	 genere	 nella	
ricerca,	 prevenzione	 e	 diagnosi	 sono	 argomenti	 di	
attuale	interesse	delle	Società	Scientifiche.		
	

PROGRAMMA	

GRAZIELLA	PINOTTI			ASST	–	SETTE	LAGHI	

MONICA	GIORDANO	–	ASST	LARIANA		

GABRIELLA	FARINA	–	ASST	FATEBENE	FRATELLI	SACCO	

MILANO	

STEFANIA	GORI	-	SACRO	CUORE	DON	CALABRIA	NEGRAR	

VERONA		

LAURA	CORTESI	–	POLICLINICO	DI	MODENA		

CLAUDIA	BOZZA	ONCOLOGIA	UDINE	-	AZIENDA	S.	MARIA	

DELLA	MISERICORDIA			

LINDA	BASCIALLA	ASST	SETTE	LAGHI		VARESE	

PIERLUIGIA	VERGA	ASST	LARIANA	COMO	

NICLA	LA	VERDE	ASST	FATEBENEFRATELLI	SACCO,	MILANO	

MARINA	DAVOLI		AGENAS		

SILVIA	STRAGLIOTTO			

PAOLA	VARESE	–	ASL	AL	–	REGIONE	PIEMONTE	

LUCIA	DEL	MASTRO	GENOVA	

CRISTINA	OLIANI	USSL5	REGIONE	VENETO	

TERESA	GAMUCCI			AUSL	FROSINONE	

EDITTA	BALDINI		

MARINA	GARASSINO	MILANO		

VALENTINA	GUARNERI	UNIVERSITA’	

LORUSSO	DOMENICA	MILANO	

ANNA	SAVINI	COMO		

VALERIA	TOZZI	MILANO		

SABINA	NUTI	

	

9,00		REGISTRAZIONE	PARTECIPANTI		
	
9,30		SALUTO	DELLE	AUTORITÀ		
Dr.	ssa	VALMAGGI		SARA	,	Dr.	ssa	CAROLINA		TOIA		
	
9,45		1°		SESSIONE	DALLA	PREVENZIONE	ALLA	TERAPIA:	I									
BISOGNI	EMERGENTI		-	Moderatori.:	IN	PRESS	
	
9,50		LA	PREVENZIONE	PRIMARIA:	RUOLO	DEGLI	ONCOLOGI													

Dr.	ssa	STEFANIA	GORI	
	
10,10		IL	RISCHIO	GENETICO:	COME	E	QUANDO	GESTIRLO																																																																					
									Dr.	ssa	LAURA	CORTESI		
	
10,30	MEDICINA	"COMPLEMENTARE	"		
									Dr.	ssa		CLAUDIA	BOZZA		
	
10,50	COSA	C'È	DI	"SCIENTIFICO"	SULLA	ALIMENTAZIONE	IN	
ONCOLOGIA				Dr.	ssa	LINDA	BASCIALLA	
	
11.10	IL	RECUPERO	DI	UNA	NORMALITA’:	TRA	CORPO	E		MENTE		
Dr.	ssa	PIERLUIGIA		VERGA		
	
11,30	DISCUSSIONE	
	
11,40	COFFE	BREAK		
	
11,50		2°	SESSIONE:		IL	GOVERNO	DEI	PROCESSI	E	DEI	PERCORSI:	
DIRITTI	E	DOVERI		
Moderatori	in	press		
	
11,50	EQUILIBRIO	TRA	REGOLE	E	QUALITÀ'	DELLA	CURA																																																	
	Dr.	ssa	SABINA	NUTI		
	
12,10	IL	MONITORAGGIO	DELLA	QUALITÀ'	DELL'ASSISTENZA:		
UN’OPPORTUNITÀ'		
	Dr.	ssa	NICLA	LA	VERDE		
	
12,30	LA	TUTELA	DEI	PAZIENTI	E	DEI	CARE	GIVERS:	UNA	SFIDA		
PER	IL	FUTURO		Dr.	ssa	PAOLA	VARESE	
	

	
12	50		DISCUSSIONE	
	
13,00		PRANZO		
	

SPETTACOLO	DI	DANZA	TERAPIA	
	
14,30		LECTURE:	IL	PROGRAMMA	NAZIONALE	ESITI		
												Dr.	ssa	MARINA	DAVOLI	(?)	
	
15,00	3°	SESSIONE	INNOVAZIONE	E	SOSTENIBILITÀ'	
Moderatori	in	press	
	
15,00	L'ONCOLOGIA	DI	GENERE:	IMMUNOTERAPIA	E	TARGET		
THERAPY:	IL	VALORE	CLINICO	DEI	NUOVI	FARMACI		Dr.	ssa	SILVIA	
STRAGLIOTTO	

	
15,20	QUALE	ETICA	NELL’UTILIZZO	DELLE	RISORSE	DR.	SSA	
VALERIA	TOZZI		
	
15,40		LE	RESPONSABILITÀ	DELLA	RICERCA		Dr.	ssa	LUCIA	DEL	
MASTRO	

	
16,00		 DISCUSSIONE	
	
16,15		 	Io,	il	tumore	e	lo	shopping			
																						PRESENTA	Anna	Savini	

	
16,30		 TAVOLA	ROTONDA	ONCOLOGIA	AL	FEMMINILE:	
GENERAZIONI	A	CONFRONTO		Dr.	ssa	CRISTINA	OLIANI	-Dr.	ssa		
TERESA	GAMUCCI	-	Dr.	ssa	EDITTA	BALDINI	-	Dr.	ssa	MARINA	
GARASSINO	-	Dr.	ssa		VALENTINA	GUARNERI	-Dr.	ssa	LORUSSO	
DOMENICA	
	
17,30		 CHIUSURA	LAVORI		
	
17,30	COMPILAZIONE	QUESTIONARIO	ECM	 

In	oncologia,	nella	sperimentazione	farmacologica	e	
nella	 ricerca	 scientifica,	 il	 tema	 delle	 "differenze	 di	
genere"	è	storia	recentissima	che	richiede	un	nuovo	
approccio	 culturale.	 I	 risultati	 di	 una	 corretta	
gestione	 della	 patologia	 oncologica,	 in	 modo	
peculiare	 per	 la	 popolazione	 femminile,	 non	 si	
misurano	soltanto	in	termini	di	out	comes	clinici	ma	
anche	 in	 termini	di	 qualità	 di	 vita,	 di	 reinserimento	
sociale	 e	 lavorativo,	 di	 accoglienza	 di	 bisogni	 e	
necessità.	Nuove	competenze	culturali	nell’ambito		
	

della	 prevenzione	 primaria	 potrebbero	 aiutare	 a	
fornire	 risposte	 adeguate	 alle	 domande	 delle	
pazienti,	 delle	 loro	 famiglie	 e	 delle	 Associazioni	 di	
Volontariato.	 L’evoluzione	 subita	 dalla	 medicina	
tradizionale,	 gli	 approcci	 terapeutici	 innovativi	 e	 le	
modifiche	 nelle	 realtà	 organizzative	 sanitarie	
rendono	necessarie	revisioni	critiche	e	propositive	di	
"management	 al	 femminile".	 Il	 Convegno	 sarà	 la	
sede	 competente	 per	 discutere	 di	 una	 oncologia	 di	
genere,	 del	 valore	 clinico	 dei	 nuovi	 farmaci,	 della	
sostenibilità	 dei	 costi,	 delle	 responsabilità	 della	
ricerca	 e	 di	 visioni	 differenti	 di	 una	 leadership	 al	
femminile.	
	


