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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Oscar Berte�o, Dipar�mento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica 
Piemonte Valle d’Aosta, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.
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In Italia la sopravvivenza dei pazien� oncologici è progressivamente migliorata 
grazie al successo dei programmi di screening, all’approccio mul�disciplinare ed 
alle più recen� terapie farmacologiche. Negli ul�mi anni sono sta� introdo� nella 
pra�ca clinica diversi tra�amen� innova�vi in grado di migliorare ulteriormente i 
risulta�, ma tu� sono grava� da un aumento dei cos� che impa�a in modo signifi-
ca�vo sulla ges�one delle Stru�ure di Oncologia. Un ruolo rilevante nel migliora-
mento delle sopravvivenze è da a�ribuire anche al miglioramento dei tra�amen� 
mul�disciplinari, in cui l’oncologo medico è sempre più il regista che guida il 
percorso terapeu�co del paziente, agendo come “bridge builder” tra specialità 
differen�. Tu�avia, la risposta al fabbisogno di mul�disciplinarietà e mul�profes-
sionalità espresso dalle patologie oncologiche non può limitarsi solo ad un miglior 
collegamento tra le diverse discipline. Risulta essenziale potenziare un nuovo 
pa�o di cura basato sul coinvolgimento dire�o del ci�adino, che ha il diri�o di 
essere sempre più informato e partecipe del proprio percorso di cura. La Rete 
Oncologica del Piemonte, che accompagna il paziente lungo i percorsi di diagnosi 
e di terapia, è in grado di me�ere al centro del percorso di cura la persona in tu�a 
la sua complessità, offrendo modalità di cura mul�disciplinari e di completa 
assistenza al paziente ed ai suoi familiari.

L’incontro vuole s�molare un approccio alle cure oncologiche sempre più centrato 
sul paziente, con l’obie�vo di discutere il paradigma della Pa�ent Centricity e di 
coinvolgere gli stakeholder nella definizione del conce�o di personalizzazione di 
una terapia finalizzata al miglioramento della qualità di vita ed all’ o�mizzazione 
del tra�amento capace di conciliare l’innovazione con la sostenibilità.

DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a 55 Medici-chirurghi (Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero; Endocrinologia; Medicina interna; Oncologia; Radioterapia; 
Urologia; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica); 20 Farmacis� e 5 Infermieri.
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SESSIONE I (Moderatori: M. Aglie�a, P. Racca)

Iscrizione, registrazione ECM  e welcome lunch
 
Apertura lavori (O. Berte�o)

La ges�one integrata del paziente (M. Di Maio)

Il punto di vista delle Direzioni Aziendali (F. Ripa)

Valutazione dei farmaci, accesso e sostenibilità: quale contributo dei 
pazien�? (C. Jommi)

Nuove terapie, distribuzione del farmaco e governance (F. Ca�el)

Spun� di discussione

Coffee break

SESSIONE II (Moderatori: L. Ciuffreda , M. Di Maio)

Una comunicazione efficace può favorire la cura? (A. Vare�o)

Il ruolo del paziente nel percorso di cura (G. Moreno)

Il Territorio e la ges�one della terapia oncologica (L.D. Barbero)

Spun� di discussione 

Conclusioni (O. Berte�o)

Ques�onario ECM e valutazione evento
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Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs 196/2003, il so�oscri�o interessato al tra�amento dei 
da� personali, acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it
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