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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 
mediterranei, 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.

A corollario della manifestazione sono previsti desk delle associa-
zioni di volontariato per la presentazione delle attività e servizi volti 

al miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici

Roma, 16-19 maggio 2019

XIV Giornata nazionale 
del malato oncologico
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Giovedì  16 maggio
Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini - Sala degli Atti Parlamentari. *
Piazza della Minerva, 38 - Roma
Su iniziativa del Senatore Adriano GALLIANI

9.30
Registrazione dei partecipanti 

Modera: A. Viero, Mediaset 

9.45 - 10.00 
Presentazione 11° Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici
F. De Lorenzo (FAVO)

10.00 - 10.30
La Medicina personalizzata oltre i bersagli molecolari. Dalla 
parte dei pazienti 
P. Marchetti (Fondazione per la Medicina Personalizzata) – G. Beretta (AIOM)

10.30 - 11.00 
Il percorso ERAS e la nutrizione clinica in chirurgia oncologica: lo 
standard di cura del futuro
M. Grieco (SICO) e F. Ficari (ERAS Italia)

11.00 - 11.30
Indagine sui costi sociali ed economici del cancro 
G. Beretta (AIOM), C. Collicelli (CNR), F. Perrone (Istituto Pascale di Napoli)

11.30 - 12.10 
Analisi dei costi sanitari, previdenziali e sociali per Patologia 
oncologica 
L. Mangone (AIRTUM), M. Altini (IRST Meldola), F.S. Mennini (CEIS - Tor
Vergata)

12.10 - 12.40
Le Reti Oncologiche della Campania e della Puglia
S. Pignata e G. Gorgoni (AReSS) , F. Diomede (FAVO Puglia)

12.40 - 13.00
Dibattito e conclusioni 

*"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". 
Per accedere è necessario accreditarsi presso ablasi@favo.it. 
"L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e 
cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima".
"I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al 
numero 06.6706.2947".

Venerdì 17 maggio
Centro Congresso Trevi – Sala Loyola 
Piazza Pilotta, 4 - Roma 

10.00 - 12.00   
Direttivo FAVO

14.30 - 17.30 
Assemblea dei soci, modifiche dello Statuto e adeguamento 
alla Riforma del  Terzo Settore

Presentazione delle candidature per il rinnovo cariche asso-
ciative FAVO
Celebrazione anniversari delle Associazioni

Sabato 18 maggio
Centro Congresso Trev i– Sala Loyola 
Piazza Pilotta, 4 - Roma 

Modera: V. Martinella, (Sportello Cancro – Corriere.it)

9.30 - 10.30
11° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 
in pillole
F. De Lorenzo, E. Iannelli e L. Del Campo (FAVO)

10.30 - 11.30 
Sessione formativa: Il ruolo delle Associazioni nella definizione 
dei PDTA
E. Fiorini (Palinuro) e P. Varese (Vela, FAVO)

11.30 - 12.30
Indagine sui costi sociali ed economici del cancro 
F. Traclò (Aimac), E. Iannelli (FAVO) e A. Sproviero (Datamining)

Dibattito e conclusioni 

Pausa pranzo

Moderano: S. Zambrini (Antea) e F. Diomede (Fincopp)

15.00 - 15.30
La riabilitazione in oncologia: ri- abilitazione alla vita
P. Varese (Vela e FAVO) e M. Pinto (SIMFER)

15.30 - 17.00
Proiezione Film “ALLA SALUTE”, con introduzione di Brunella Fili 
(Regista) e Nick Difino (protagonista)

20.30            
Festa in riva al Tevere
Barcone Gregory Circolo Canottieri Navalia - Lungo Tevere Arnaldo da 
Brescia  (sotto il Ponte Regina Margherita)

Domenica 19 maggio
Centro Congresso Trevi – Sala Loyola 
Piazza Pilotta, 4 - Roma 

Modera: A. Viero, Mediaset

10.00 - 11.00
Incontro - Dibattito con il Coordinamento medico legale INPS: 
Le linee guida INPS per i pazienti oncologici: non solo integra-
zione delle carenze tabellari ma anche una nuova attenzione ai 
minori e ai soggetti ad alto rischio 
M. Piccioni, O. De Lucia, (INPS), E. Iannelli (FAVO)

11.00 - 11.30
Proclamazione delle nuove cariche associative

11.30 – 12.30  
Consegna del “Cedro d’Oro”
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