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Oncologia molecolare. 

Accesso alle cure e diagnosi precoce dei pazienti con tumore al polmone. 
Martedì 20 giugno 2017 

Roma, Auditorium “Aldo Moro”, via Campo Marzio 24 
 

Federsanità ANCI nei mesi scorsi ha avviato un Tavolo di Lavoro che ha avuto l’obiettivo di 
approfondire il tema delle caratteristiche organizzativo-gestionali per il trattamento di una 
patologia (pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule), il cui processo di cura è 
vincolato dalla eliggibilità all’accesso alle cure attraverso la diagnostica molecolare (ALK e 
ROS1). 

Tale approfondimento è stato avviato confrontando procedure/percorsi/protocolli regionali 
per individuare le criticità e proporre possibili soluzioni che tendano a favorire 
l'implementazione di percorsi di diagnosi appropriati.  

L’importanza dell’attività del Tavolo e del suo oggetto di approfondimento deriva dal fatto 
che il percorso di diagnosi del tumore al polmone non a piccole cellule è paradigmatico per 
tutta una serie di patologie (non solo oncologiche) soprattutto in termini prospettici poiché il 
modello di diagnosi è chiaramente indirizzato a un modello di medicina personalizzata. 

Il seminario ha lo scopo di presentare il lavoro conclusivo, completo delle indicazioni 
emerse dal Tavolo insieme alle Società scientifiche  (AIOM, CIPOMO, SIAPEC) e da una indagine 
realizzata presso i pazienti grazie al contributo di FAVO, AIMAC e WALCE. 

Programma 

Ore 9,00 - Registrazione partecipanti e Welcome Coffee 

Ore 9,30  

Saluti istituzionali: Angelo Lino Del Favero, Presidente Federsanità ANCI, Direttore Istituto 
Superiore di Sanità 

Apertura:  Giovanni Monchiero, Commissione Affari sociali della Camera * 

 

Relazione introduttiva di:  Annachiara Bernardini, Federsanità ANCI, sintesi del lavoro svolto 

Ore 10,30 

Tavola rotonda  

Moderatore:  Mirella Taranto, Capo Ufficio Stampa Istituto Superiore di Sanità 

 

Interventi di:  

 

 Luigi Aprea, Direttore sanitario AOU Palermo e presidente ANMDO Sicilia 

 Attilio Bianchi, Direttore generale, Istituto Naz. Tumori-Fondaz.Pascale Napoli 
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 Fiamma Buttitta, SIAPEC 

 Fabrizio D’Alba, Direttore generale Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, Roma* 

 Riccardo Fatarella, Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie, Regione 

Calabria 

 Primiano Iannone, direttore del  Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la 

Sicurezza delle Cure dell’ISS  

 Paolo Locatelli, Responsabile scientifico dell’Osservatorio innovazione digitale in sanità 

della School of Management, Politecnico di Milano 

 Antonio Marchetti, SIAPEC 

 Patrizia Monti, Direttore Sanitario, Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Naz. Tumori Milano  

 Silvia Novello, AIOM 

 Francesca Traclò, AIMAC-FAVO 

 

Conclusioni:  Amedeo Bianco,  Commissione Igiene e Sanità del Senato * 

 

Ore 13,30  - Chiusura dei lavori 

 

* in attesa di conferma 

 

Con il contributo non condizionato di  


