
NEUROENDOCRINI

STRATEGIE DI RETE
per un percorso su misura per i

HOTEL NH LINGOTTO
VIA  N IZZA, 262

Tor ino

TUMORI

2 0 1 7
TORINO

TORINO 
16 o t tob re  2017

ORE 16.30 -19.00

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il corso è accreditato presso il Sistema di Educazione Continua in Medicina per 
le seguenti professioni: Oncologi, Endocrinologi, Gastroenterologi, Chirurghi, 
Farmacisti, Anatomopatologi, Radioterapisti. 
Al corso sono attribuiti n°3 crediti formativi ECM. 
Per iscriversi, è necessario inviare i propri dati all’indirizzo info@altis-ops.it.  
Per ogni informazione, contattare ALTIS allo 02-49538300.

RELATORI E MODERATORI
• Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte | Valle d’Aosta   

• Maria Pia Brizzi, Dirigente medico Tumori Rari c/o AOU San Luigi, Orbassano  

• Nadia Birocco, Dirigente medico I livello c/o SC Oncologia Medica I,  
   AOU San Giovanni Battista Torino 

• Claudio Giovanni De Angelis, Dirigente Medico di Gastroenterologia e Endoscopia   
   Digestiva, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Roberto Fantozzi, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 
   Farmaco, Università di Torino  

• Loredano Giorni, Responsabile Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, 
   Regione Piemonte 

• Claudio Jommi, Professore Associato presso l’Università degli Studi del Piemonte 
   Orientale; Cergas, Università Bocconi 

• Luca Molinaro, Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Anatomia Patologica, 
   Università di Torino 

• Cinzia Molon, SC Farmacia Ospedale Molinette, AOU Città della Salute e della 
   Scienza di Torino 

• Carlo Poti, Direttore S.C. Medicina Nucleare, AUSL della Valle d’Aosta 

• Antonio Saitta, Assessore alla Salute, Regione Piemonte 

• Marco Volante, Professore Associato di Anatomia Patologica, Università di Torino

S e g r e t e r i a   o r g a n i z z a t i v a Con il  contributo non condizionato diP r o v i d e r  E C M



15.45 

16.00 - 16.20 

16.20 - 16.40 

16.40 - 17.00

17.00 - 17.20 

17.20 - 17.40

17.40 - 18.00

18.00 - 18.20

18.20 - 18.40

18.40 - 19.00

19.00 - 19.20

19.20 - 19.30

19.30 

I progressi nell’ambito della classificazione istologica, della 
caratterizzazione di criteri biologici e nosografici relativi all’aggressività 
clinica e delle strategie terapeutiche hanno stimolato un rinnovato interesse 
sui tumori neuroendocrini per la ricerca di base e clinica. In particolare, i 
tumori neuroendocrini del tratto gastro-enteropancreatico rappresentano la 
componente quantitativamente preponderante e, a fronte dell’affinamento 
delle metodologie di indagine strumentale, con un conseguente incremento 
dei casi riconosciuti, pongono oggi una sfida importante per numerosi 
professionisti, tra cui oncologi, esperti in diagnostica, farmacologi,  
farmacisti ospedalieri e amministratori.

Il presente corso offre l’opportunità di un aggiornamento professionale 
sull’approccio a queste particolari neoplasie, necessariamente basato 
sull’integrazione di più competenze e focalizza la propria area tematica 
sulle problematiche e opportunità assistenziali nella Regione Piemonte.

Per tale ragione, oltre a delineare lo stato dell’arte della ricerca e del 
trattamento, il corso approfondirà la realtà della rete oncologica regionale, 
identificando modelli e strumenti di gestione, criteri di appropriatezza 
terapeutica e aspetti istituzionali legati a sostenibilità economica del SSN, 
equità e accesso alle cure, programmazione sanitaria e necessità della 
definizione di opportuni percorsi diagnostico-assistenziali.

Registrazione partecipanti

Aspetti epidemiologici dei tumori neuroendocrini: modelli e  
strumenti di gestione in Regione Piemonte - Maria Pia Brizzi

La valutazione clinica tra governance e appropriatezza - Nadia Birocco

La realtà ospedaliera nello scenario assistenziale e nel  
rapporto con le istituzioni sanitarie:  esperienze e opinioni del 
gastroenterologo - Claudio Giovanni De Angelis

La realtà ospedaliera nello scenario assistenziale e nel  rapporto 
con le istituzioni sanitarie:  esperienze e opinioni del medico 
nucleare - Carlo Poti

Il contributo dei servizi diagnostici nella rete oncologica:  
telemedicina e second opinion - Luca Molinaro, Marco Volante

La rete oncologica del Piemonte e l’accesso alle cure - Oscar Bertetto

Dalla farmacologia alla farmacoeconomia: le terapie innovative  
Roberto Fantozzi

Stato dell’arte dei farmaci oncologici in Piemonte: la gestione di 
nuove e vecchie terapie in un capitolato di gara - Loredano Giorni

Come gestire differenze di costo legate al costo 
dell’organizzazione in un capitolato di gara - Cinzia Molon

Analisi farmacoeconomica delle terapie “personalizzate” e  
sostenibilità dei farmaci innovativi - Claudio Jommi

La risposta delle istituzioni - Antonio Saitta*

Chiusura lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO

COORDINATORE SCIENTIFICO
Oscar Bertetto
Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte | Valle d’Aosta

*invitato a partecipare


