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INFORMAZIONI

Iscrizione
Previo invio della scheda di iscrizione compilata

entro il  10 Febbraio 2012.
La partecipazione al Convegno è gratuita 

e riservata ai primi 100 iscritti

ECM
Il Convegno è stato accreditato dal Provider nr. 1386 “Th e Offi  ce”
presso il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale

di Educazione Continua in Medicina per la categoria:
MEDICI - INFERMIERI.

Discipline: oncologia, ortopedia e traumatologia, 
anestesia e rianimazione. 

Riferimento ECM: 1386 - 21334; crediti assegnati: 66

Con il contributo non condizionato di:

IMPLANTCAST ITALIA
NOVARTIS ONCOLOGY

PRESIDENTI
Ornella Gonzato - Associazione Paola per i tumori muscoloscheletrici. Onlus

Amato De Monte - Associazione Per Eluana

SCHEDA D’ ISCRIZIONE

“Diritto alle cure e limite terapeutico:
quali scelte per il paziente con sarcoma”

Udine, 17 febbraio 2012

La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
va inviata entro il 10 febbraio 2012 a:
Meeting, via Villalta 32, 33100 Udine

Fax 0432 1790854,
e-mail: info@meetingsarazanazzi.it

Dati personali
Cognome   
Nome
Codice fi scale
Professione
Luogo di nascita    Prov.
Data di nascita
Tel.
Cell.

Indirizzo 
Via             n.
Comune
CAP     Prov.

Attività
Posizione:   Libero professionista    Dipendente    Convenzionato
Professione:         Medico         Infermiere
Disciplina
Azienda
Dipartimento / Struttura
Tel.

ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta 
elettronica per ricevere conferma dell’avvenuta iscrizione
E-mail

Il trattamento dei dati personali è soggetto alle normative della legge n. 196/2003

Data           Firma

Diritto alle cure e limite terapeutico:
quali scelte per il paziente con sarcoma

“L’esito di una malattia 
è sempre incerto  

ed è in questa incertezza
che si nasconde la vera speranza”

In memoria di Paola Gonzato

 Udine - 17 Febbraio 2012
Palazzo Kechler

con il patrocinio di:
Regione Friuli-Venezia Giulia

Comune di Udine
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Udine

con il sostegno di:



12.00 Antalgico
 A. Costantini (Ospedale SS. Annunziata, Chieti)
12.15 Palliativo 
 C. Sacco (Azienda Ospedaliero-Universitaria, Udine)
12.30 Filosofi co-esistenziale 
 E. Nave (Bioetica, Torino)
12.45 Discussione
13.00 La legge regionale sul dolore
  G. Venier Romano (Presidente III Commissione Sanità Consiglio 

Regionale Friuli Venezia Giulia) 
13.15 Colazione di lavoro

TAVOL A ROTONDA:
DIRIT TO ALLE CURE E LIMITE TER APEU TIC O

Moderatore:    R. Satolli (Presidente Comitato Etico INT, Milano)
14.15 Intervengono:

 M. Mori (Cattedra di Bioetica, Università di Torino)
 La defi nizione di limite terapeutico
 P.G. Casali (Istituto Nazionale Tumori, Milano)
 Il limite dell’ulteriore linea in oncologia medica
 R. Capanna (CTO Careggi, Firenze)
 Chirurgia: limite tra operabile ed inoperabile 
  F. Roila (Azienda Ospedaliera, Terni)  
 Vincolo economico e limite terapeutico
 G. Campeis (Avvocato, Udine)   
 Il diritto all’autodeterminazione
 Don P. Di Piazza (Centro Balducci, Udine) 
 Laicità e fede
  G. Buonocore (Procuratore della Repubblica, Tolmezzo-Udine)
 Aspetti giuridici e medico-legali
  R. Tondo (Presidente FVG/Assessore Regionale Salute e Promozione Sociale)
 Quali scelte per il decisore pubblico

16.15 Discussione
16.45  Compilazione questionario ECM 
17.00 Conclusioni
  O. Gonzato (Associazione Paola)
 A. De Monte (Associazione per Eluana)

P R O G R A M M A

8.30 Registrazione dei partecipanti
8.45 SALUTO DELLE AUTORITÀ
 M. Bazzocchi - Preside Facoltà Medicina e Chirurgia di Udine
 R. Chersevani - Presidente Ordine dei Medici
 Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia
 M. Rocco - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
 Odontoiatri della Provincia di Udine
 F. Honsell - Sindaco di Udine
 R. Tondo - Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
 INTRODUZIONE
 O. Gonzato - Presidente Associazione Paola
 A. De Monte - Vicepresidente Associazione per Eluana

I  SESSIONE
ONCOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICA  

Approccio terapeutico all’esordio

Moderatori: A. Causero (Azienda Ospedaliero-Universitaria, Udine)
 F. Gherlinzoni  (Ospedale Civile, Gorizia)
9.15 La testimonianza di un paziente
9.30  Chirurgia nelle localizzazioni ai cingoli ed alle estremità
  P. Ruggieri (Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna)
9.50  Chirurgia nelle localizzazioni al sacro ed al rachide
 R. Biagini (Istituto Regina Elena, Roma)
10.10  Chirurgia dei sarcomi del tronco e del retroperitoneo
 A. Gronchi (Istituto Nazionale Tumori, Milano)
10.30 Update in oncologia medica
 S. Ferrari (Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna)
10.50 Discussione
11.10 Coff ee break

II  SESSIONE
ONCOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICA

Le opzioni terapeutiche in fase avanzata
 
Moderatori: G. Fasola (Azienda Ospedaliero-Universitaria, Udine)  
 P.G. Casali (Istituto Nazionale Tumori, Milano)
Quale benefi cio possibile per il paziente nei diversi campi
11.30 Oncologico 
 A. Comandone (Ospedale Gradenigo, Torino)
 11.45 Radioterapico 
 A. De Paoli (CRO, Aviano)

I N T R O D U Z I O N E

Le neoplasie dell’osso e dei tessuti molli costituiscono un 
gruppo di tumori rari, a bassa incidenza, che può colpire 
qualsiasi fascia di età. 
Come tutti i tumori rari, queste neoplasie pongono par-
ticolari sfide, che vanno  dalla correttezza e tempestività 
della diagnosi, alla possibilità di accesso a terapie appro-
priate con competenze specialistiche integrate.
A ciò si aggiunge il limitato interesse della ricerca clini-
ca su nuovi trattamenti, a causa della bassa numerosità 
dei pazienti e dei vincoli normativi, il costo sanitario e 
sociale  e, non ultimo,  il coinvolgimento della sfera più 
intima e profonda dei pazienti affetti da questi tumori. 
La qualità di vita del malato è  pertanto la risultante 
di un insieme di scelte effettuate da diversi attori con 
specifiche responsabilità, seppur in ambiti decisionali 
distinti. 
Spostare il focus dal tumore raro al malato con tumore 
raro implica un ampliamento della prospettiva di anali-
si, che pone al centro la persona, con i suoi bisogni, i suoi 
diritti, le sue speranze. 
Aspetti etici, giuridici,  filosofico-esistenziali  assumono 
allora rilevanza e valore nel definire il senso di “ diritto 
alle cure e limite terapeutico”, a maggior ragione in un 
contesto di vincolo di risorse economiche e di conseguen-
ti necessarie scelte, con le inevitabili ricadute sugli aspet-
ti relazionali della persona con se stessa e con la  società. 
Il convegno si pone la duplice finalità di approfondire, 
da un lato, le più recenti opzioni terapeutiche, sia all’e-
sordio che in fase avanzata di malattia e, dall’altro, di 
riflettere su temi tanto complessi, non solo da una pro-
spettiva clinico-specialistica ma anche secondo una vi-
sione olistica, di rispetto dell’individuo e dei suoi diritti 
inviolabili. 
Un approccio interdisciplinare ampio, che muove da un 
paradigma ippocratico ad una concezione  “bioetica ed 
autodeterministica”, mirando a stimolare il confronto 
tra le parti,  non può che sviluppare un’ aumentata con-
sapevolezza e responsabilità dell’intero contesto sociale, 
al fine di migliorare la qualità di vita della persona.  
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