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Programma
Perché questo seminario
Il Mesotelioma maligno è una malattia rara ma di grande rilevanza clinica e
sociale. La particolarità è legata al fatto che molte di queste persone hanno
lavorato presso aziende dove veniva utilizzato amianto con pochi o nulli
accorgimenti in termini di protezione e prevenzione. Inoltre, a tutt’oggi e
nonostante gli sforzi, non ci sono possibilità di individuare precocemente la
malattia e il percorso nella maggior parte dei casi è molto rapido.

A chi si rivolge il seminario
Il seminario è rivolto a tutti gli operatori sanitari delle Aziende USL e IRCCSASMN di Reggio Emilia ed a tutti i cittadini che quotidianamente affrontano il
problema della gestione del paziente affetto da Mesotelioma Maligno. Tale
attività non può prescindere da un coinvolgimento reale e fattivo dei familiari e
dei cittadini in un percorso di malattia annunciato. Solo il confronto e
l’integrazione delle evidenze scientifiche con il percorso di sofferenza dei
pazienti e dei familiari potrà aprire uno spiraglio nella presa in carico delle
persone oltre che della malattia.

8.30
8.45

Registrazione partecipanti
Saluti autorità

I SESSIONE: Inquadramento del problema e stato dell’arte
Moderatori: Lucia Mangone (medico oncologo, USL RE)
Massimiliano Paci (medico chirurgo toracico, ASMN-IRCCS)
9.00 Antonio Romanelli (medico del lavoro, USL RE) “Incidenza del
Mesotelioma in Emilia-Romagna e nella Provincia di Reggio Emilia”
9.20 Roberto Piro (medico pneumologo, ASMN-IRCCS) “L’approccio
diagnostico al Mesotelioma: cosa è cambiato negli anni”
9.40 Francesca Zanelli (medico oncologo, ASMN-IRCCS) “La terapia nel
Mesotelioma: novità e prospettive future”
10.00 Discussione
10.30 – 11.00 Pausa caffè
II SESSIONE: Il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni
Moderatori: Lucia Mangone (medico oncologo, USL RE)
Giuseppe Prati (medico oncologo, USL RE)
11.00 Carla Tromellini (psicologa, associazione la Melagrana) “La
persona al centro della cura: i sentimenti dei pazienti e dei familiari”
11.20 Monica Ferrari (comitato osservazione rischio amianto) “Il
contributo delle associazioni di volontariato: l’esperienza del CORA”
11.40 Maria Dirce Fantini (patronato INCA) “Sportello Amianto CGIL:
ruolo del sindacato rivolto agli ex esposti e i loro familiari”
12.00 Discussione
13.00 Conclusioni (Carla Tromellini)

