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Razionale del 3° Convegno di Oncologia Integrata 

 

Il Convegno di Oncologia Integrata, giunto alla terza edizione, è indirizzato questo anno alla interazione 

tra stile di vita ed equilibrio genetico/epigenetico nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro, sia sotto 

il profilo della Oncologia Istituzionale sia nella integrazione olistica e palliativa con trattamenti 

nutraceutici e complementari.  

Si tratta di un argomento nuovo e complesso ma già provvisto di un corredo di conoscenze scientifiche 

che lo rendono fruibile nella vita quotidiana da parte di caregivers e pazienti, in modo proattivo, per dare 

risposta ai nuovi bisogni di benessere in un contesto di malattia sempre più cronica. 

La genetica di fatto condiziona il nostro ciclo vitale di salute e di malattia, ma si modifica attraverso uno 

stretto connubio sia con l’ambiente (fenotipo), sia con i segnali che giungono alle cellule dal nostro interno 

(equilibrio tra mente e corpo).  

L’evento si ispira a due originali brands cui da alcuni anni è intitolata la nostra ricerca preclinica e clinica: 

1) Network “Medico Cura Te Stesso”: Il medico si equipara al suo paziente nel medesimo vissuto 

di malattia che egli stesso percorre da ammalato: tra i relatori ai nostri Congressi infatti figurano medici 

ammalati che suggeriranno le strategie più efficaci per esprimere la massima volontà di guarigione durante 

il travagliato percorso oncologico. 

2) Network del Secondo Parere (http://www.networksecondoparere.it/index.php): l'impatto del 

secondo parere in oncologia risulta da sempre particolarmente rilevante, ad iniziare dalla consulenza 

istopatologica sul materiale bioptico, per approdare infine sulla scelta di cure possibilmente efficaci e 

poco tossiche (quali le terapie biologiche di ultima generazione e i vaccini) e successivamente alle cure 

non convenzionali della cosiddetta oncologia integrata. Questo evento si prefigge di offrire 

un’informazione accurata ed appropriata sulle cure oncologiche globalmente intese affinché anche nelle 

consultazioni di secondo parere emergano programmi di cura eticamente raccomandabili e sicuramente 

efficaci, evitando speculazioni, fake news e prescrizione o autoprescrizione di prodotti non 

adeguatamente documentati e qualificati.  

Quanto a sicurezza ed efficacia, questi brands “Medico Cura Te Stesso e Secondo Parere” garantiscono 

una forte interattività tra relatori e partecipanti con invio tramite sms di domande accorpate 

opportunamente in regia e presentate ai relatori, disponibili poi per tutta la giornata, anche per i contatti 

personali diretti e consultazioni. 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: 

MEDICI, FARMACISTI, INFERMIERI, BIOLOGI, PSICOLOGI, STUDENTI, PAZIENTI 
 

 


