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Il Webinar vuole essere un momento di confronto tra operatori sanitari quali, 

medici oncologi e le istituzioni regionali insieme alle associazioni a sostegno 

dei pazienti, per cercare di fare chiarezza sui alcuni temi oncologici da trattare. 

In un 1° TAVOLO DI DISCUSSIONE: la sostenibilità in oncologia e servizio sanitario,

 quindi il costo delle terapie ad alto profilo e criteri di controllo della spesa, 

l'uso dei Biosimilari in Oncologia, l'Impatto economico dell'appropriatezza.

Le reti Oncologiche come modello organizzativo: regolamentazione 

e stato dell'arte in Calabria, I PDTA e GOM e il Registro Tumori:

lo stato dell'arte in Calabria.

Ulteriore Argomento da affrontare in un SECONDO TAVOLO DI DISCUSSIONE 

è la scelta terapeutica dell'Oncologo e gestione del paziente: 

rapporto tra paziente oncologico e scelta  terapeutica in funzione 

della  sostenibilita delle terapie e i modelli organizzativi adottati.

Le strategie terapeutiche oggi a disposizione per contrastare i tumori si stanno 

rivelando infatti sempre più efficaci nel trattamento di diverse neoplasie. 

Tuttavia, per garantire ad un numero sempre più ampio di pazienti un accesso 

a queste cure innovative ma costose, è necessario definire una Governance 

della spesa per i farmaci che garantisca sostenibilità economica adeguata ad 

un Sistema Sanitario con risorse sempre più limitate. 

Si guarda ai farmaci biosimilari quale fonte cruciale di tale sostenibilità, 

in quanto i risparmi ottenuti dal loro utilizzo possono essere ricollocati verso 

i farmaci più innovativi.

Pertanto, la diffusione dei biosimilari deve passare innanzitutto attraverso una 

corretta informazione nei confronti dei cittadini/pazienti. 

All'evento prenderanno parte rappresentanti istituzionale  regionali e 

del mondo accademico,  responsabili di reparto, responsabili di società scientifiche, 

nonchè  le associazioni che operano  a sostegno del paziente sul territorio calabrese.



Programma Scentifico
Moderazione:   A�lio Sabato (Caporeda�ore TG TEN)

Salu�:                 On. Sinibaldo Esposito (Presidente Commissione Sanita-Regione Calabria)

Introduzioni:     Prof. G. De Sarro (Re�ore Univ. Magna Grecia)

1° SESSIONE(Tavolo di Discussione)

ØSostenibilità e Servizio Sanitario, Modelli Organizza�vi in oncologia,

Rete Oncologica calabrese  e Registro Tumori 

(Do�. Giacomino Branca� ; Do�. Giuseppe Zuccatelli ; Dr. F. Urso;

Do�.ssa Adele De Francecso ; )

üUso dei Farmaci Biosimilari in oncologia

üSemplificazione dell'accesso alle cure e iden�ficazione dei centri prescri�ori 

üO�mizzazione delle risorse per migliorare la rete oncologica 

PDTA e GOM (gruppi oncologici mul�disciplinari) e Registro Tumori.Lo sato dell'arte in Calabria .

2° SESSIONE(Tavolo di Discussione)

ØLa scelta terapeu�ca e la ges�one del paziente oncologico  

(Prof. P. Tagliaferri ; Dr. S. Turano; Dr. S. Confor�; Dr. G. Dipinto; Dr. P. Correale;  

üScelta terapeu�ca:Confli� cos� e specificità di tra�amento sulla base 

   delle condizioni del paziente

üLa ges�one del  paziente oncologico dalla diagnosi alla cura

üLa comunicazione con il paziente

3°SESSIONE(Tavolo di discussione)

ØIl Paziente al centro: confronto tra associazioni e società scien�fiche (AIOM; SIFO; LILT ;CIPOMO)

üIl Ruolo delle Associazioni e società scien�fiche in Calabria a supporto dei Pazien� 

(Filippelli-Pres. LILT; Turano-Segretario AIOM; URSO -Segretario SIFO Calabria;

IARIA-Segretario CIPOMO Calabria)

·La Prevenzione

·Supporto Logis�co

·Care Giver

·A�vità sul Territorio 

Dr. G. Filippelli; Dr. A. Iaria; Do�.ssa F. Rizzuto; Dr. A. Pomillo )



L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Il Convegno n. 5090-303155 è stato accreditato su AGENAS per 50 partecipanti di provenienza 
NAZIONALE e ha ottenuto n. 3 crediti formativi. 
Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE -

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure
CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: xeniaeventi@gmail.com 
Id Provider 5090

P R O V I D E R E S E G R E T E R I A S C I E N T I F I C A

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: ONCOLOGIA
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