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Corso in fase di accreditamento
Segreteria organizzativa: OMCeOGE

Segreteria scientifica: Commissione Promozione della Salute e Ambiente OMCeOGE

Per molti anni la medicina ha seguito il mo-
dello biomedico basato sul pensiero lineare 
e una relazione medico-paziente orientata 

alla malattia. Oggi questo approccio deve essere 
sostituito dal modello biopsicosociale basato sulla 
teoria della complessità e una relazione tra il team 
medico e il paziente orientata alla persona. Anzi, 
il nuovo modello appare oggi non più adeguato 
e appropriato, e la situazione odierna ci costringe 
urgentemente a sviluppare un modello ecologico  
all’interno del quale l’équipe medica si fa carico 
non soltanto della malattia dell’individuo ma anche 

della salute dell’intera  popolazione, perché tutti 
noi siamo parte della biosfera. Negli ultimi anni 
i costi economici sempre crescenti delle terapie 
contro il cancro hanno comportato seri problemi 
di sostenibilità economica e l’Oncologia Medica 
è oggi sicuramente la specialità medica che ha 
i maggiori problemi economici. Dobbiamo essere 
consapevoli che “Una nuova medicina è possibile”: 
in questa nuova medicina al centro è il paziente, 
ma ancora più importante è la relazione medico-
paziente, cercando di evitare ogni rischio di sovra 
diagnosi e sovra trattamento.

9.00 Registrazione partecipanti 
9.10 Gestire la complessità - G. Ucci
 Presentazione di Cristiano Alicino
Un nuovo paradigma in Oncologia
Moderatori: V. Gennaro, M. Fallabrini
9.30 Cos’è la Green Oncology - S. Bretti
9.50 Etica della responsabilità - S. Palazzo
10.10 Appropriatezza e Choosing Wisely
 S. Vernero
10.30 Sovradiagnosi e sovratrattamento
 A. Mereu
10.50 Coffee Break
Un’organizzazione finalizzata alla sostenibilità
Moderatori: G. Ucci, A. Lavagetto
11.00 “Breast Unit”: ma il team multidisciplinare
 serve davvero? - L. Del Mastro 
11.20 “Cure simultanee”: l’integrazione precoce
 tra Oncologo Medico e Palliativista
 M. Luzzani

Conoscere per agire
Moderatori: L. Repetto, R. Vagge
11.40 Le Reti oncologiche: luci ed ombre
 P. Pronzato
12.00 Non solo Chemioterapia - M. Mencoboni 
12.20 Il conflitto di interesse - A. De Censi
12.40 Discussione
13.30 Light lunch
14.30 Tavola Rotonda (a domanda risponde)
Un progetto per il futuro: la concretezza
dell’utopia
Moderatori: S. Vernero, O. Bertetto
Partecipano: G. Beretta Presidente eletto AIOM,
 M. Clerico Presidente CIPOMO, R. Romizi
 Presidente ISDE Italia, F. Bottaccioli
 Presidente SIPNEI
15.45 Conclusioni della giornata: P. Calisi,
 L. Marensi
16.15 Questionario ECM
16.30 Fine dei lavori

Green Oncology:
una proposta nel nome della sostenibilità


