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Primo incontro 
ONCOLOGIA INTEGRATA NEI PAZIENTI IN FOLLOW UP: LE NUOVE EVIDENZE 
SCIENTIFICHE PER IL CONTROLLO DEI SINTOMI, LA RIABILITAZIONE ED IL RECUPERO 
FUNZIONALE AL TERMINE DEI TRATTAMENTI ONCOLOGICI 
28	aprile	2022	ore	18:00-21:00	
Responsabili	Scientifici:	Prof.	Antonio	Vittorino	Gaddi,	Dott.	Stefano	Giordani	

Moderatori:	Dott.ssa	Laura	Patrucco,	Dott.	Antonio	Lalli	

Relatori:	Prof.	Giovanni	Brandi,	Dott.	Antoni	Maestri,	Dott.	Stefano	Giordani,	Dott.	Lorenzo	Roti	

Crediti:	n.	3	
	

	

Secondo incontro 
IMMUNOTERAPIA E FARMACI TARGET: EFFETTI COLLATERALI E TRATTAMENTI INTEGRATI 
11	maggio	2022	ore	18:00-21:000	
Responsabili	Scientifici:	Prof.	Antonio	Vittorino	Gaddi,	Dott.	Stefano	Giordani		

Moderatori:	Dott.ssa	Maria	Cristina	Cucchi,	Dott.	Fabrizio	Fontana	

Relatori:	Dott.	Antonio	Maestri,	Dott.	Achille	Panetta,	Dott.	Stefano	Giordani,	Dott.	Vittorio	Stefoni	

Crediti:	n.	3	
	

	

Terzo incontro 
SCENARI INNOVATIVI PER L’ONCOLOGIA INTEGRATA: LA TELEONCOLOGIA 
8	giugno	2022	ore	18:00-21:00	
Responsabili	Scientifici:	Prof.	Antonio	Vittorino	Gaddi,	Dott.	Stefano	Giordani		

Moderatori:	Dott.	Fabio	Capello,	Dott.	Paolo	Bordon	

Relatori:	Dott.	Carlo	Descovich,	Prof.	Antonio	Vittorino	Gaddi,	Dott.	Stefano	Giordani,	Dott.	Luigi	Cavanna,	

Dott.	Fosco	Foglietta	

Crediti:	n.	3	
	

	

Quarto incontro 
SCENARI CLINICI DELL’ONCOLOGIA INTEGRATA 
15	giugno	2022	ore	18:00-21:00	
Responsabili	Scientifici:	Prof.	Antonio	Vittorino	Gaddi,	Dott.	Stefano	Giordani		

Moderatori:	Prof.ssa	Carla	Faralli,	Dott.ssa	Vita	Mutri,	Dott.ssa	Isabella	Guidotti	

Relatori:	Prof.ssa	Patrizia	Brigidi,	Prof.ssa	Carla	Ferreri,		Dott.	Antonino	Perrone,	Prof.	Pierandrea	de	Iaco,	

Dott.	Stefano	Magno,	Dott.ssa	Stefania	Taddei,	Dott.	Stefano	Giordani,	Dott.	Mattia	Pirani,	Dott.ssa	

Ildegarda	Gardini	

Crediti:	n.	3 
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Razionale: perché è importante l’Oncologia Integrata, e quali sono le sue basi scientifiche. 
Grazie all’azione combinata di diagnosi precoce legata agli screening, sviluppo della biologia 
molecolare e progressi in tutti i trattamenti oncologici, circa il 54-64% dei pazienti con una nuova 
diagnosi di tumore ha oggi la prospettiva di giungere “libero da malattia” a 5 anni dalla diagnosi, 
con una crescente probabilità di guarigione vera e propria. Ogni anno a Bologna si stima un 
aumento di circa 3500 nuovi casi di pazienti oncologici che verranno poi inseriti nei vari percorsi di 
follow up: complessivamente, sono ormai circa il 3,5% della popolazione. Considerando anche la 
cerchia più stretta dei loro famigliari, possiamo stimare che circa il 10% della popolazione 
bolognese ha vissuto o sta vivendo direttamente o indirettamente un inedito genere di situazione 
esistenziale: quella situata al confine tra “sopravvivenza” a 5 anni dopo i trattamenti oncologici, e 
certezza della “guarigione”, che si avrà però a seconda dei tipi di tumore solo dopo 10-15 anni. 
Circa la metà di queste persone presenta purtroppo postumi rilevanti dei trattamenti eseguiti, e 
serie difficoltà di recupero funzionale nella vita personale e lavorativa. L’Oncologia Integrata 
comprende tutti i trattamenti non farmacologici e le modifiche allo stile di vita di provata evidenza 
scientifica, complementari alle cure oncologiche erogate nei PDTA, che si sono rivelati efficaci nel 
migliorare la qualità di vita, favorire il recupero funzionale e anche aumentare le probabilità di 
guarigione; è una nuova modalità di intervento oncologico, che in molti dei Paesi più avanzati (USA, 
Nord Europa), e in alcune Regioni Italiane, come la Toscana, è già diventata uno standard 
Anche in alcune aree dell’Emilia Romagna, grazie alle sperimentazioni avviate dalla Regione per 
l’agopuntura nelle donne operate al seno e alle esperienze pilota di alcune Associazioni, come 
accaduto ad esempio nell’ambito della AUSL Bologna per il gruppo Komen-Onconauti-Il Seno di 
Poi, sono presenti consolidate esperienze pilota di Oncologia Integrata. 
Considerato il progressivo aumento dei pazienti lungosopravviventi, l’Oncologia Integrata potrebbe 
inoltre rivelarsi indispensabile per la sostenibilità stessa dei percorsi di follow up, che anche nella 
realtà bolognese sono già in corso di trasferimento dagli Ospedali al Territorio, secondo il 
consolidato modello della Oncologia Territoriale di prossimità, presente da molti anni nelle Case 
della Salute grazie alla stretta collaborazione tra Oncologi Specialisti Ambulatoriali, Oncologi 
Ospedalieri e Medici di Medicina Generale. Grazie proprio alle nuove opportunità offerte dalla 
Telemedicina e al potenziamento della Rete Territoriale, la cui diffusione è stata fortemente 
accelerata dalla pandemia COVID, la estensione ai grandi numeri della Oncologia Integrata potrà 
diventare non solo fattibile, ma anche sostenibile. 
Il Corso, articolato in 4 moduli, si avvale delle competenze di esperti qualificati e di “Pazienti 
Esperti”, con l’obiettivo di fornire conoscenze e skill avanzati sugli aspetti scientifici, organizzativi e 
clinici dei percorsi di Oncologia Integrata già esistenti, e conoscenze di base sulle nuove possibilità 
di intervento offerte anche in questo campo dalla Telemedicina, destinati a diventare in tempi molto 
rapidi un nuovo strumento comune per tutti i professionisti sanitari. 
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