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9.00 Registrazione dei partecipanti apertura lavori
9.15 Saluto di benvenuto
 Saverio Cinieri - Simona Creazzola - Fabrizio pane

9.30  i SeSSione
 moderatori: Simona Creazzola - piera polidori 

 La gestione delle patologie neoplastiche del sangue: LLA e LMc
 Francesco di raimondo

 La gestione delle patologie oncologiche: MeLAnOMA
 giuseppe palmieri

 il ruolo e l’impatto delle linee guida per il trattamento del paziente affetto 
 da malattie oncologiche e da patologie neoplastiche del sangue   
 Saverio Cinieri - Fabrizio pane 

10.45 Coffee break

11.15 ii SeSSione
 moderatori: marcello pani - arturo Cavaliere

 il paziente al centro del PDTA nelle malattie oncologiche
 I PDTA nel MELANOMA: Testimonianza della Regione Veneto 
 Chiara poggiani - Vanna Chiarion Sileni

 il paziente al centro del PDTA nelle malattie ematologiche
 I PDTA in LMC: Testimonianza della Regione Lombardia 
 emanuela omodeo Salè - ester maria orlandi

 i costi della tossicità in oncologia ed ematologia
 giuseppe turchetti

12.30 iii SeSSione

 Studi di real life dei farmaci utilizzati nelle patologie neoplastiche del sangue
 massimo Breccia

 Sostenibilità e innovazione farmacologica
 nello martini

 nuovi farmaci innovativi per la terapia delle patologie oncologiche    
 michele del Vecchio

13.45 pausa pranzo

15.00 iV SeSSione
 moderatori: maria ernestina Faggiano - Barbara meini

 L’assistenza in ambito oncologico ed ematologico:  
 le segnalazioni del cittadino e del paziente esperto
 Valeria Fava - paola Kruger

 il counselling al paziente oncologico
 daniela Scala

16.30 V SeSSione
 moderatore: alessia pisterna

 Aderenza alla terapia: modelli applicativi
 Stefano Bianchi

 Aderenza alla terapia: l’esperienza oncologica
 Fiorenzo Santoleri

 taVola rotonda
 il paziente oncologico al centro del percorso di cura: 
 come ottimizzare le interazioni tra i vari operatori di settore
 Saverio Cinieri, Simona Creazzola, maria ernestina Faggiano, 
 Valeria Fava, paola Kruger, lorella lombardozzi, nello martini, Fabrizio pane

 chiusura dei lavori e take home message
 Simona Creazzola

 Questionario ecM

la continua evoluzione della ricerca medico scientifica in oncologia ha portato alla scoperta e creazione di molecole e 
farmaci ‘intelligenti’, capaci di aggredire selettivamente le cellule malate e bloccare i meccanismi che le generano. in 
particolare, in oncoematologia, si aprono nuovi e incoraggianti scenari terapeutici, che fanno sperare in buone prospettive 
di guarigione. le nuove terapie sono presidi terapeutici importanti che, se utilizzati appropriatamente, possono giustificare 
gli sforzi dei professionisti della salute a renderle sostenibili. ma accanto ad essi i pazienti, devono esprimere la loro voce 
affinchè i dati di real life ed effectiveness possano corroborare quelli delle sperimentazioni cliniche.

i Farmacisti ospedalieri, trasversalmente, gestiscono queste terapie sia per l’approccio con i medici ed i decisori pubblici sia 
per quello con il paziente che incontrano alla dispensazione delle terapie e attraverso le preparazioni galeniche dei farmaci. 

un obiettivo del Corso è quello di condividere il valore delle terapie onco-ematologiche innovative, che generano 
speranza di concreti benefici di lungo sopravvivenza ad una fascia sempre maggiore di pazienti, mettendo in evidenza le 
migliori strategie di gestione clinica. altro obiettivo è quello di informare su modalità “moderne” di interlocuzione con il 
paziente, come la medicina narrativa, che permette di ottenere informazioni sui farmaci, mediante un approccio mirato 
alla personalità del malato, sempre più chiamato a collaborare con clinici ed enti regolatori.


