
XIII Giornata nazionale 
del malato oncologico

Giovedì 17 maggio
Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani*
Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

Modera: A. Viero, Mediaset 

9.45 - 10.30

Presentazione del 10° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici
F. De Lorenzo (FAVO) e P. Binetti (Senato della Repubblica) 

10.30 - 10.45 
  
L’organizzazione: la migliore medicina
A. Cicchetti (Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma)

10.45 - 11.30 

Il futuro dei farmaci: sostenibilità, innovatività e nuovi modelli di valutazione proposti dall’Unione Europea
G. Beretta (AIOM), D. Integlia (Isheo), C. Tomino (San Raffaele Pisana) e Farmindustria 

11.30 - 12.00

La micro allocazione delle risorse in oncologia: una questione anche etica
C. Collicelli (CNR -ITB). G. Beretta (AIOM), D. D’Ugo (SICO)

12.00 - 12.15 
 
Nutrizione e chirurgia oncologica – Linee guida ERAS
D. D’Ugo (SICO)

12.15 - 12.45 

L’impegno dell’INPS per la certezza dei diritti e la tutela del  lavoro
M. Piccioni - O. De Lucia (Coordinamento Generale Medico Legale INPS) 

Consegna del “Cedro d’Oro” a: 
Sabrina Scampini, giornalista Mediaset

*"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al 
Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo";
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Per 
accedere è necessario accreditarsi presso ablasi@favo.it.
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete, inviando un fax al numero +39 06 6706 2947.

Cos’è la Giornata nazionale del malato oncologico
Istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
19.01.2006, poi modi�cata il 5 marzo 2010 - G.U. 15-4-10, la Giornata 
nazionale del malato oncologico viene celebrata ogni anno nella 
terza domenica di maggio.
Rappresenta il cuore dell’attività di FAVO ed è dedicata al malato, 
agli ex malati, ai sopravvissuti al cancro e a tutti coloro che hanno 
vissuto da vicino la malattia condividendone ansie, preoccupazioni, 
speranze.

Cos’è il Cedro d’oro
Il Cedro d’oro viene consegnato ogni anno a personalità del mondo 
istituzionale, accademico, imprenditoriale e del volontariato come 
riconoscimento per alte benemerenze acquisite in campo oncologico. 
L’albero del cedro, con i suoi frutti e i suoi �ori tipicamente mediterra-
nei, de�nito nella Bibbia “l’albero più bello”, è il simbolo 
della Giornata dei malati oncologici che celebra la forza di quanti, 
colpiti dal tumore, lottano per la vita.
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