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2° CONVEGNO ANNUALE DI MEDICINA INTEGRATA IN ONCOLOGIA

Multidisciplinarità, integrazione e personalizzazione del percorso di cura 

nel trattamento del malato oncologico  

Rimini, 12 dicembre 2015

DESTINATARI: Medici-Chirurghi, Farmacisti, Psicologi, Dietisti, Infermieri, Biologi

Numero massimo pax: 200

Numero ore formative: 8

Numero relatori 

Responsabile Scientifico: Dr. Franco Desiderio

Provider e Segreteria Organizzativa: Salute in Armonia srl – Id. 1371

PROGRAMMA

Iscrizione partecipanti ore 8.30

8.45 Saluto Autorità

Grossi Maurizio (Presidente Ordine dei Medici di Rimini)

Direzione Sanitaria AUSL Romagna 

1° Sessione  

9,00-9,10 Apertura Congresso (Franco Desiderio )

Moderatori : Franco Desiderio 

9,10 L’integrazione delle MNC in ambito sanitario pubblico: l’esperienza della regione E-R 

(Corrado Ruozi)

9,30 L’oncologia integrata in Italia e nel Mondo (Elio Rossi)

9,50 Trattamento multidisciplinare delle metastasi epatiche a Rimini (Emiliano Tamburini)

10,10 Fitoterapia nel trattamento oncologico (Francesco Di Pierro)

10,30 Casi clinici di oncologia integrata nella malattia oncologica avanzata (Massimo Bonucci) 

10-50/11,10 Discussione sulle medicine non convenzionali
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11,10-11,25 Coffe break

2° sessione 

Moderatori: Davide Tassinari, Chiara Bocci 

11,25 La medicina antroposofica  in oncologia (Emanuela Portalupi )

11,45 La micoterapia nel trattamento  oncologico integrato (Luca Imperatori)

12, 05 Nutraceutica e ricerca clinica in oncologia ( Matteo Micucci)

12,25 Trattamenti integrati negli esiti da radio e chemioterapia  (Alberto Laffranchi)

12,55 L’intestino e la immunomodulazione nei pazienti oncologici  (Del buono)

13,15-13,30 Discussione sui trattamenti integrati in oncologia

13,30-14,30 Pranzo

3° sessione  

Psicooncologia e riabilitazione 

Moderatori : Gemma Martino (?) 

14,30 Riabilitazione e autotrattamento dei linfedemi ( Maria Bernadette Ligabue ) 

14,50 L’agopuntura nei disturbi menopausali (Grazie Lesi ?) 

15,10 Il trattamento fisioterapico (Gianluca Toccacieli)

15,30-15,50 Discussione sulla riabilitazione in oncologia

15.50 L’emdr nel trattamento dei vissuti traumatici in oncologia. Teoretica ed evidenze empiriche 

(Liuva Capezzani)

16,10 La psiconcologia a Rimini (Pamela Bagli)

16,25 L’omeopatia e la floriterapia nei disturbi d’ansia e del tono dell’umore (Franco Desiderio)

16,50 La medicina narrativa (Alejandra Bernardi)

17.10 La meditazione in oncologia ( Gioacchino Pagliaro)

17,30-18 Discussione sulla psicooncologia

18.00 Questionari ECM e chiusura congresso 

ABSTRACT
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Il tema su cui è centrato il Convegno, di grande attualità ed importanza, riguarda la necessità di

affrontare la malattia neoplastica in team  multidisciplinari favorendo l’integrazione tra specialisti e

metodiche di trattamento e allo stesso tempo di personalizzare il   percorso di diagnosi e cura  del

malato che è soggetto attivo del processo di guarigione  

Il risultato di questo nuovo approccio porta ad una  maggiore consapevolezza del paziente riguardo

la sua malattia  e quindi ad un suo più attivo coinvolgimento e responsabilizzazione nel processo di

cura .

Nelle sessioni del Convegno verranno discusse le varie metodiche terapeutiche di Medicine non

convenzionali che possono essere integrate sinergicamente nella cura del malato quali la fitoterapia,

l’omeopatia, l’omotossicologia, la medicina antroposofica, la nutraceutica, la medicina tradizionale

cinese,  etc   ma  anche  l’approccio  multidisciplinare,  personalizzato,  nel  paziente  con  malattia

avanzata come ad esempio nel trattamento delle metastasi epatiche .

Saranno presentati e discussi alcuni casi clinici di pazienti con malattia oncologica avanzata trattati

in modo integrato.  

Una particolare enfasi viene data alla alimentazione e alla funzione immunobiologica dell’intestino

sia nell’ambito della prevenzione che durante il trattamento oncologico convenzionale;  l’intestino

non è più considerato solo come una via di assimilazione del cibo bensì un organo neuro-immuno-

endocrinologico che partecipa anch’esso all’aggravarsi della malattia o al contrario alla guarigione

del malato 

La  sessione pomeridiana del congresso è dedicata alla psicooncologia e alla riabilitazione, due aree 

mediche di assoluta importanza per la qualità della vita del paziente oncologico 

Le varie relazioni che si succederanno descriveranno i diversi interventi ed approcci con i relativi

risultati e gli studi in atto. 
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