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GIORNATA PRECONGRESSUALE

IL FOLLOW-UP IN ONCOLOGIA
LUNGOSOPRAVVIVENTI O 

09.30 - 13.00 PAZIENTI GUARITI?

Presidenti: Carmelo Iacono (Ragusa)

Stefano Cascinu (Ancona)

Modera: Mauro Boldrini (Direttore comunicazione AIOM)

09.40 Il ruolo dell’AIOM e il rapporto con il medico del territorio

Gianmauro Numico (Oncologo)

10.00 Il ruolo delle associazioni di pazienti

Elisabetta Iannelli (Segretaria nazionale FAVO)

10.20 Un nuovo alleato: il medico di medicina generale

Maurizio Cancian (Responsabile area oncologica SIMG)

10.40 I nuovi diritti dei malati di cancro

Massimo Piccioni (INPS)

11.00 Il valore dello sport per il ritorno alla “vita normale” 

Margherita Granbassi (Campionessa olimpica di scherma)

11.20 Il ruolo di una corretta comunicazione della malattia

oncologica

Francesco Marabotto (Caporedattore centrale dell’ANSA)

11.40 Il ruolo delle Istituzioni

Renato Balduzzi (o un suo delegato)

12.00 Discussione

12.30 Conclusioni 

XIV CONGRESSO Nazionale AIOM

Sono 2 milioni e 250mila gli italiani che sono stati colpiti da un

tumore, 1,3 milioni hanno superato i 5 anni dalla diagnosi. 

Grazie all’evoluzione della qualità dei follow-up e dell’assistenza, il

termine con cui vengono chiamati, lungosopravviventi (long

survivors), anche se scientificamente corretto e tecnicamente

inattaccabile, agli occhi del cittadino appare superato grazie ai

progressi della ricerca. 

Inizia a farsi strada infatti il termine ‘guarito’, anche per una

patologia come il tumore, ritenuto fino a pochi anni fa un ‘male

incurabile’. Sono ex-pazienti che vanno gestiti al meglio grazie ad

una rete che coinvolga il centro oncologico e il territorio. Il medico

di medicina generale rappresenta il fulcro di questa collaborazione,

che può consentire agli ex-malati di svolgere a tutti gli effetti una

vita normale: riprendono il lavoro, hanno figli, praticano sport, ecc. 

Lo specialista deve creare un rapporto sempre più stretto di scambio

di know-how e di rapporti strutturati con i centri. 

Con l’obiettivo di migliorare sempre più la qualità di vita del paziente

e di garantire un risparmio di risorse. 

Qual è oggi la situazione italiana? Quale ruolo possono svolgere le

associazioni di pazienti e le Istituzioni? Qual è il ruolo attivo di una

società come AIOM e della Fondazione AIOM? 

Si tratta di quesiti importanti, a cui cercherà di dare una risposta la

Giornata Precongressuale del XIV Congresso AIOM, che si svolgerà il

26 ottobre dalle 9.30 alle 13.00, presso l’Auditorium del Ministero

della Salute (Lungotevere Ripa 1, Roma).

Roma, 26 ottobre 2012
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