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GESTIONE DELL’INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ IN ONCOLOGIA

L’anno appena concluso ha visto 
commissioni AIFA rinnovate, nuove linee di 
indirizzo per la governance farmaceutica 
e un fondo sanitario pressoché invariato 
rispetto allo scorso anno.
La rapida evoluzione della terapia in ambito 
oncologico genera in Italia risultati ancora 
più evidenti grazie alle più recenti conquiste 
della ricerca; è importante cogliere le 
opportunità del settore ottimizzandone i 
vantaggi e lavorando, a tutti i livelli, affinché 
il Sistema Sanitario possa mantenersi 
sostenibile e universalistico.
Ogni attore del sistema è dunque chiamato 
a dare il proprio contributo, sia a livello 
centrale che periferico, per garantire ad 
ogni paziente il trattamento ottimale. Per 
raggiungere questo risultato è fondamentale 
conoscere le innovazioni e utilizzarle in 
modo appropriato ed efficiente, in un 
contesto di condivisione multidisciplinare 
delle competenze professionali di ciascun 
operatore.
Il convegno nazionale della rete oncologica 
nel 2019 ha l’obiettivo di presentare 
le più recenti terapie oncologiche ed 
oncoematologiche, fornendo gli strumenti 
per procedere alla distinzione tra la 
vera innovazione e la terapia di nuova 
commercializzazione di limitata efficacia. 
Si valuteranno i percorsi di cura utili a 
garantire, per il paziente, i migliori benefici 
in termini di efficacia e sicurezza del 
trattamento e, per il sistema sanitario, la 
sostenibilità economica.
La prima sessione proporrà una sintesi 
dell’attuale contesto internazionale ed 

italiano in tema di governance e sostenibilità. 
Di seguito saranno messi a confronto i 
diversi strumenti adottati a questo scopo 
da due regioni italiane: Emilia-Romagna e 
Veneto. Seguiranno interventi di farmacisti 
oncologi che illustreranno la declinazione a 
livello locale di tali strumenti con particolare 
riferimento alle opportunità dell’early 
access (CNN o del Fondo Aifa 5%, DM 7 sett 
2017) e le sfide imposte dal rispetto degli 
obiettivi di budget (appropriatezza, generici, 
biosimilari).
La seconda sessione sarà dedicata 
all’approfondimento dei target molecolari 
su cui si fonda l’attuale medicina di 
precisione. La ricerca e l’innovazione 
forniscono costantemente nuovi bersagli 
molecolari su cui direzionare farmaci target 
che rappresentano ulteriori opportunità di 
cura per il paziente e contemporaneamente 
aumentano la complessità della gestione 
clinica e organizzativa.  Si analizzeranno 
inoltre i cambiamenti che l’innovazione 
guidata dai farmaci target e immunoterapici 
impone nella definizione dei disegni degli 
studi clinici.
L’ultima sessione richiamerà l’interesse 
per le terapie immuno-oncologiche, con 
l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle 
ultime evidenze cliniche e valutare l’impatto 
sugli algoritmi terapeutici. 
Novità dell’evento oncologico nazionale 
2019 è l’introduzione delle keynote 
speech in cui si parlerà del futuro delle 
terapie oncologiche a livello nazionale ed 
internazionale. 
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PROGRAMMA

13.00-13.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

13.30-14.00 Introduzione al III Convegno Nazionale della rete oncologica
  Angelo Palozzo, Carla Masini, Marco Chiumente

14.00-14.30 KEYNOTE SPEECH
  Current and future European milestones in oncology pharmacy practice 
  Mirjam Crul

14.30-16.00 SESSIONE 1 - Sostenibilità e governance del farmaco oncologico: 
  strumenti e modelli a confronto
  Moderatore: Angelo Palozzo
  
14.30-15.00 La governance nazionale “value based” in ambito oncologico
  Andrea Silenzi 

15.00-15.30 La farmaceutica oncologica regionale in regione Veneto
  Roberta Rampazzo

15.30-16.00 La farmaceutica oncologica regionale in regione Emilia Romagna
  Lucia Magnano

16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.00  Tavola rotonda
  L’intervento del farmacista oncologo nella governance    
  farmaceutica
  Moderatori: Angelo Palozzo, Carla Masini 

  Intervengono:
  Marina Coppola
  Anna Rita Gasbarro
  Roberta Di Turi 
  Piera Maiolino 
  
 

1° GIORNATA VENERDÌ 7 GIUGNO



2° GIORNATA SABATO 8 GIUGNO

09.00-9.30 KEYNOTE SPEECH 
  Report sulla recente Conferenza di Chicago della Società Americana  di   
  oncologia clinica (ASCO)
  Claudio Cerchione

09.30-10.30 SESSIONE 2 - Medicina di precisione: cosa sta cambiando 
  Moderatore: Carla Masini  

09.30-10.00 Biologia molecolare e terapie target: le mutazioni come driver della clinica
  in oncologia ed oncoematologia 
  Giovanni Martinelli

10.00-10.30 La sperimentazione in onco-ematologia alla luce delle terapie target: 
  i nuovi modelli di studio clinico, criticità e prospettive 
  Nanni Oriana 

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.30 SESSIONE 3 - Immunoterapia e target therapy in oncoematologia:  
  gestione delle nuove terapie
  Moderatore: Angelo Palozzo  

11.00-11.45 L’immunoterapia nei tumori ematologici 
  Cristina Papayannidis e Anna Maria Guarguaglini

11.45-12.30 Cancro del polmone: come sta evolvendo la terapia con farmaci   
  immunologici e target therapy 
  Carmine Pinto e Federica Gradellini 

12.30-13.30 Take home message
  Angelo Palozzo, Carla Masini, Marco Chiumente



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE 
Centro Congressi SGR    Telefono: 0541 303194
Via Gabriello Chiabrera, 34 D, Rimini RN   http://www.centrocongressisgr.it/

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

In auto
uscire al casello autostradale di 
Rimini Sud sull’A14; seguire le indicazioni 
ospedale/mare; una volta giunti alla rotonda 
dell’ospedale proseguire nella strada a due 
corsie direzione mare; dopo due semafori 
a 200 metri sulla destra troverete il Centro 
Congressi SGR.

In aereo
Aeroporto Guglielmo Marconi – Bologna
all’uscita collegamento con Rimini via bus shuttle

In treno
la stazione Centrale di Rimini è a 10 minuti dal 
Centro Congressi SGR;
all’uscita bus linea 19 o servizio taxi

Parcheggio
antistante il Centro Congressi SGR si 
sviluppa un ampio e comodo parcheggio 
per auto (oltre 300 posti).

ISCRIZIONE 

L’iscrizione GRATUITA comprende: 
- Partecipazione al corso
- Crediti ECM, previo superamento del quiz ON-LINE
- Coffee breaks
- Attestato di partecipazione

ACCREDITAMENTO ECM 
Provider  ECM: MZ CONGRESSI - ID966  - 259837/1 
All’evento sono stati attribuiti 5,6 crediti ECM appartenenti alle seguenti figure 
professionali:- Medico Chirurgo: Oncologia, Ematologia  
- Farmacista: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale
- Infermiere
- Tecnico sanitario laboratorio biomedico

L’obiettivo formativo dell’evento è: 
contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
malattie rare 
Sarà possibile compilare online, dopo il corso, il questionario di valutazione dell’evento e 
la prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà generato direttamente 
online se il test avrà esito positivo. Si avrà a disposizione 1 tentativo per il quiz ECM. 

La segreteria organizzativa, due giorni lavorativi dopo l’evento, comunicherà tramite email il link 
per accedere all’area riservata e compilare il questionario di apprendimento online. Il questionario 
di apprendimento rimarrà attivo per tre giorni lavorativi. Se entro due giorni lavorativi dopo 
l’evento NON dovesse ricevere l’email con le indicazioni per la compilazione del questionario ECM, 
le chiediamo la cortesia di contattare la Segreteria Organizzativa. (Enrica Zanetti - TEL: 0266802323 
int. 914)



PROVIDER ECM   

Segreteria Organizzativa 
MZ Congressi 
Via Carlo Farini 81 
20159 Milano 
Tel. 02.66802323 int. 914 
enrica.zanetti@mzcongressi.com 
www.mzcongressi.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
 
Sifact 
Via Carlo Farini 81 20159 Milano 
Tel. 02.66802323 int. 959 
segreteria.sifact@gmail.com 
www.sifact.it




