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Dai numeri del cancro
alle strategie di intervento:
stili di vita, screening
e terapie innovative

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: L’evento si svolge a Mogliano Veneto (TV), presso Villa Marignana Benetton – Via Mari-
gnana 112 – il 28 settembre 2018. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 08.00 di venerdì 28 settembre 2018 e per tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 6 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le seguenti figure 
professionali: MEDICO CHIRURGO con riferimento alle discipline di ONCOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, MA-
LATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, RADIODIAGNOSTICA, RADIOTERAPIA, EMATOLOGIA, MEDICINA INTERNA e 
CHIRURGIA GENERALE; INFERMIERE; FARMACISTA con riferimento alla disciplina di FARMACIA OSPEDALIERA; 
BIOLOGO; TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO; PSIOLOGO con riferimento alle disicpline 
di PSICOTERAPIA e PSICOLOGIA
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei lavori scientifici, 
compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande e 
restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa 
sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato 
successivamente al completamento della procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 
1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al materiale 
congressuale, all’attestato di partecipazione, all’open coffee e al light lunch. Per effettuare l’iscrizione è ne-
cessario compilare la scheda di adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 
02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro il 21 settembre p.v. Sarà inoltre possibile 
effettuare l’iscrizione in sede congressuale.

Realizzato con il contributo non vincolante di

Convegno Interregionale
AIOM Triveneto

Coordinatori del Convegno:
Giuseppe Azzarello, Susanne Baier,

Lucia Fratino, Antonello Veccia

Mogliano Veneto (TV)
Villa Marignana Benetton

28 settembre 2018G. Palù  Padova 
S. Realdon  Padova 
P. Sarto  Treviso
D. Serraino  Aviano (UD)
A. Veccia  Trento 
V. Zagonel  Padova 
M. Zorzi  Padova 

Faculty:
G. Aprile   Vicenza
G. Azzarello  Mirano - Dolo (VE)
A. Bearz  Aviano (UD) 
S. Baier  Bolzano
A. Bazzi  Ordine Giornalisti Lombardia
D. Boresi  Ordine Giornalisti Veneto
P.F. Conte Padova

A. Ferro Trento
L. Fratino Aviano (UD) 
W. Gatti  Ordine Giornalisti Veneto
S. Gori  Negrar (VR) 
A. Lorenzetto  MK & Comunicazione Vicenza
S. Moroso  Trieste 
M. Nardi  Padova



10.50  Alimentazione e cancro       
 M. Nardi (Padova) 

11.10  Tumori HPV correlati e vaccinazione                
 G. Palù (Padova)

11.30  Ruolo dell’esercizio fisico               
 P. Sarto (Treviso)   

11.50  Stili di vita e strategie di intervento      
 S. Realdon (Padova)

12.10  Discussione       
 
13.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30  II SESSIONE
 Moderatori: L. Fratino (Aviano), A. Veccia (Trento)

14.30   Possibile impatto delle cure. 
 Luci e ombre delle terapie innovative: il carcinoma mammario
 P. Conte (Padova)       

15.00  Possibile impatto delle cure. 
 Luci e ombre delle terapie innovative: il carcinoma polmonare
 A. Bearz (Aviano)      

15.30 – 16.30  TAVOLA ROTONDA 
 Oncologia e Media: la gestione della divulgazione scientifica
 Moderatori: G. Aprile (Vicenza), V. Zagonel (Padova)
 Introduzione: S. Moroso (Trieste)
    
 A. Bazzi (Milano), D. Boresi (Padova), W. Gatti (Padova), 
 A. Lorenzetto (Vicenza) 

16.30 – 17.00  Discussione       
 
17.00 – 17.30  Compilazione questionario ECM e chiusura

09.00 – 09.30  Registrazione

09.30 – 12.40  I SESSIONE
 Moderatori: G. Azzarello (Mirano, VE), S. Baier (Bolzano) 

09.30  Introduzione 
 S. Gori (Negrar, VR)

09.50  Epidemiologia e fattori di rischio dei tumori in Triveneto 
 D. Serraino (Aviano) 

10.10  Screening tumori colon-retto       
 M. Zorzi (Padova)

10.30  Screening tumori della mammella     
 A. Ferro (Trento) 

PROGRAMMA

RAZIONALE

Il cancro è la patologia cronica che risente più for-
temente delle misure di prevenzione. Migliaia di studi 
condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato con 
certezza il nesso di causalità fra fattori di rischio quali 
gli stili di vita sbagliati (fumo di sigaretta, sedentarietà e 
dieta scorretta), agenti infettivi, a cui può essere ricondotto 
l’8,5% del totale dei casi (31.365 nel 2017), esposizioni ambien-
tali ed il tumore. Oggi abbiamo a disposizione armi efficaci per combatterlo, come l’immunoterapia 
e le terapie target che si aggiungono alla chemioterapia, chirurgia e radioterapia. Tutto questo, unito 
alle campagne di prevenzione promosse con forza anche da AIOM, si traduce nel costante incremento 
dei cittadini vivi dopo la diagnosi.
Questo evento nasce quindi con l’obiettivo di comprendere quale sia l’epidemiologia dei tumori nella 
realtà triveneta; si affronteranno in particolare le tematiche di quali strategie di prevenzione (primaria 
e secondaria) possano essere messe in atto nella nostra quotidianità. In particolare verranno affrontati 
i temi degli screening e degli stili di vita, e relative strategie di modifica allorquando essi siano fattori 
di rischio per lo sviluppo di neoplasie, in particolare il ruolo dell’alimentazione e dell’attività fisica. 
Verranno quindi affrontati nel particolare due patologie oncologiche di estrema rilevanza, quale quella 
mammaria e polmonare, per comprendere come l’evoluzione delle strategia di prevenzione e di trat-
tamento possano essere ulteriormente implementate nella nostra realtà. Infine verrà trattato il tema 
del delicato rapporto tra oncologia e media: sempre più spesso la disponibilità di informazioni può non 
rispecchiare la verità scientifica e fuorviare l’utente. Una grossa parte del lavoro del medico nel 2018 
è proprio rivolto a fronteggiare informazioni, ed a volte fake news, di facile accesso nei vari canali dei 
media. E’ quindi fondamentale che lo specialista possa avere gli strumenti corretti per fronteggiare 
tali situazioni e che si crei una stretta correlazione con i responsabili della divulgazione, avvalendosi 
dell’esperienza di chi esercita questa professione. 


