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“When the tumor is not only the target” 

 

nell’ambito del progetto: 

Le stelle per l’Oncologia  

 

Ancona, giovedì 23 Marzo 2017  

Auditorium “Totti”- Ospedali Riuniti di Ancona 

Programma accreditato ECM   
 
 
13.30-14.00  Presentazione e scopo dell’incontro  
  Rossana Berardi (Ancona) 
 
  Introduzione 

Michele Caporossi – Direttore Generale Ospedali Riuniti di Ancona 
 

Saluto Autorità 
Sauro Longhi – Rettore Università Politecnica delle Marche 
Marcello D’Errico – Preside Università Politecnica delle Marche 
Fabrizio Volpini – Presidente IV Commissione Sanità Regione Marche 
Fulvio Borromei – Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Ancona 
  

 
I SESSIONE – L’importanza dell’alimentazione nel paziente oncologico 
Moderatori: Rossana Berardi (Ancona), Laura Mazzanti (Ancona) 
 
14.00-14.20 Alimentazione e tumori: dalla prevenzione alla cura 
  Mirco Pistelli (Ancona) 
 
14.20-14.40 Le linee guida sull’alimentazione nel paziente oncologico 
  Marina Aimati (Latina) 
 
14.40-15.00 Integratori e vitamine: quando utilizzarli al meglio 
  Marina Taus (Ancona) 
 
15.00-15.20 Nutrizione artificiale: come, quando e perché  

Albano Nicolai (Ancona) 
 

15.20-15.40 Le stelle per l’Oncologia: l’importanza della cucina  
Moreno Cedroni (Senigallia) 
 

15.40-16.20 Discussione con gli esperti:  
Maurizio Battino (Ancona), Gianna Ferretti (Ancona), Enrica Testa (Urbino), TBD 
(MMG) 



 
  
 
II SESSIONE – Il dolore oncologico  
Moderatori: Rosa Rita Silva (Fabriano), Rodolfo Mattioli (Fano) 
 
16.20-16.40 Il dolore oncologico di fondo: recenti evidenze 
  Paolo Giordani (Pesaro) 
 
16.40-17.00 Il dolore episodico intenso: recenti evidenze 
  Francesca Giorgi (San Benedetto) 
 

17.00-17.20 Le terapie integrate nella gestione de dolore 

Massimo Bonucci (Roma) 
 

17.20-17.40 L’algoritmo terapeutico del dolore: suggerimenti pratici  
Marzia Di Pietro Paolo (Ancona) 

 
17.40-18.30 Discussione con gli esperti:  
Giorgio De Signoribus (San Benedetto del Tronto), Umberto Torresi (Macerata), Lucio 
Giustini (Fermo), TBD (MMG) 
 
  
 
18.30-19.00 Take home message 
  Rossana Berardi (Ancona) 
   
 

 
RAZIONALE 
Perché occuparci di alimentazione in Oncologia? 
La correlazione tra cancro e alimentazione è ormai confermata da moltissimi studi. Numerosi dati 
epidemiologici fanno ritenere che l'alimentazione, dunque le abitudini alimentari, svolgano un 
ruolo di un certo rilievo nella genesi di alcuni tumori. 
Una sana alimentazione è, prima di tutto un ottimo strumento di prevenzione, poiché protegge dal 
rischio di sviluppare tumori e protegge da recidive per chi ha avuto già una diagnosi di tumore. 
Occuparci di alimentazione, significa anche prevenire e correggere deficit nutrizionali, legati alle 
patologie neoplastiche e alle terapie antiblastiche.  La malnutrizione, la cachessia, l’obesità spesso 
accompagnano le patologie oncologiche. 
Perché occuparci del dolore oncologico? 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza di attuare precocemente un 
approccio palliativo, di cui la terapia del dolore costituisce l’elemento essenziale.  E’ quindi 
fondamentale creare una cultura condivisa tra i professionisti coinvolti nella gestione del malato 
oncologico sia in ospedale che a domicilio. La sessione “Il dolore oncologico” vuole mettere a 
punto le ultime evidenze in tema di “dolore episodico e di fondo “, Professionisti a confronto sul 
tema. 
  
  

 
 


