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PRESENTAZIONE 
Numerosi studi internazionali ed italiani riportano che un malato di 
tumore su tre si rivolge alle medicine complementari. Le 
motivazioni sono molteplici e vanno dal trattamento degli effetti 
collaterali della chemioterapia e della radioterapia al miglioramento 
in generale della qualità della vita. Quest’approccio è praticato in 
grandi ospedali internazionali e si va sempre più diffondendo 
anche in Europa dove aumenta gradualmente l’offerta di terapie 
integrate non solo in ambito privato, ma anche all’interno dei 
servizi sanitari pubblici. Questo congresso è quindi dedicato al 
tema dell’oncologia integrata; cioè dell’utilizzo di discipline, 
tecniche e sostanze naturali quali sostegno del percorso 
oncologico. Lo scopo del convegno è di fare acquisire maggiori 
conoscenze sull’efficacia dell’oncologia integrata e sulla 
prevenzione e cura degli effetti collaterali dei trattamenti oncologici 
anche mediante la correzione degli stili di vita e di riportare i dati 
della letteratura scientifica inerenti queste pratiche mediche. Il 
Congresso avrà un impronta pratica al fine di fornire nel contempo 
informazioni che possano essere introdotte nella pratica quotidiana 
di medici, farmacisti, infermieri, biologi nutrizionisti e dietisti; 
facilitando così una migliore integrazione fra le varie cure 
oncologiche esistenti a maggior beneficio dei pazienti. Verranno 
inoltre illustrati i modelli di Oncologia Integrata che abbiamo 
applicato presso l’Unità di Senologia dell’ICS Maugeri sin dal 
2012, quello di ArmoniosaMente applicato alla AUSL di Bologna e 
il modello di cura della Medicina Antroposofica. 
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PROGRAMMA 
08.00 Registrazione partecipanti 
08.30 Saluti delle Autorità 
 G. Belloni,  S. Baggini, E. Russi  
08.45 Introduzione ai lavori 
 C. Bocci  
MATTINA 
Moderatori: A. Bernardo,  G.B. Ivaldi,  
       A. Laffranchi, M. Pacquola  
09.00 La relazione che cura: strategie di 
 comunicazione efficace col paziente oncologico 
 G. Pagliaro 
09.30 Fitoterapia: un possibile impiego clinico in 
 oncologia delle brassicacee  
 A. Bertuccioli 
10.00 Protocolli omeopatici: l'esperienza 
 dell’Ospedale di Oncologia Integrata di Pitigliano 
 R. Ferreri 
10.20 Terapia enzimatica in oncologia:  
 possibilità terapeutiche 
 D. Malagò 
10.40 La gestione degli effetti collaterali in radioterapia: 
 quali evidenze cliniche 
 C. Bocci 
 

11.00 Coffe break 
 

11.20 Le raccomandazioni A.R.T.O.I. sulle applicazioni 
 cliniche delle medicine complementari in 
 prevenzione e trattamento nei tumori più 
 frequenti 
 M. Bonucci 
12.10 Il cambiamento del paradigma in oncologia:  
 dal modello DNA centrico al modello epigenetico 
 sistemico 
 E. Burgio 
13.00 CONFRONTO/DIBATTITO tra pubblico ed esperti 
 guidato da un conduttore  
 ("L'ESPERTO RISPONDE") 
 Intervengono tutti i Relatori della mattina 
13.30  Light lunch 
 

POMERIGGIO 
Moderatori: M. Danova,  F. Desiderio,  
      P. Gabanelli, F. Sottotetti  
14.30 Progetto ArmoniosaMente.  
 Tredici anni di applicazioni nel Dipartimento 
 Oncologico dell’AUSL di Bologna 
 G. Pagliaro 
15.15 La cura del paziente con cancro secondo  
 la medicina antroposofica  
 E. Portalupi 
16.00 Il ruolo dell'attività fisica in oncologia 
 M. Gualea 
16.20 La riabilitazione oncologica:  
 integrazione di saperi e tecniche 
 I. Springhetti 
16.40 Il ruolo della dieta mediterranea in oncologia 
 R. Ferreri 
17.00  CONFRONTO/DIBATTITO tra pubblico ed esperti 
 guidato da un conduttore  
 ("L'ESPERTO RISPONDE") 
 Intervengono tutti i Relatori del pomeriggio 
17.30 Verifica di apprendimento 
18.00  Chiusura dei lavori 
 

Segreteria Scientifica: 
Chiara Bocci 
Unità di Senologia, ICS Maugeri, Paviae-mail 
chiara.bocci@icsmaugeri.it  
Fabio Corsi 
Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo 
Senologico, ICS Maugeri, Pavia 
e-mail fabio.corsi@icsmaugeri.it  
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 Bquadro Congressi srl   
 via San Giovanni in Borgo 4 
 27100 Pavia 
 tel.(+39) 0382 302859 
 fax (+39) 0382 27697 

segreteria@bquadro-congressi.it  
www.bquadro-congressi.it 
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La medicina complementare:  
Integrazione e Multidisciplinarietà nelle cure oncologiche 

INFORMAZIONI GENERALI  
Accreditamento ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il 
Provider Bquadro Congressi N. 1777, pre-assegna alla 
presente attività ECM N. 5,6 crediti formativi. 
L'evento è destinato a: 
Medico Chirurgo  - tutte le discipline,Biologo, Dietista, 
Farmacista - tutte le discipline, Fisioterapista, Infermiere, 
Psicologo - tutte le discipline, Terapista occupazionale, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Tecnico 
sanitario di radiologia medica, Assistente sanitari o, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evo lutiva, 
Educatore professionale, Tecnico della riabilitazio ne 
psichiatrica, Tecnico della prevenzione nell'ambien te e nei 
luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia 
 


