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Programma Scientifico www.fimaronlus.org

08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Saluto autorità
09:15 Introduzione ai lavori
 Antonella Moretto,
 Dr. Michele Gardarelli
 Modera:
 Dr. Davide Schembri

09:30 Prof.ssa Rossana Berardi
 Il paziente al centro:
 Progetti integrati di cura della  
 Clinica Oncologica di Ancona

09:50 Dr. Maurizio Massetti
 Fibromialgia e dolore   
 oncologico: l’approccio   
 farmacologico e il ruolo della  
 Cannabis terapeutica

10:10 Dr. Michele Gardarelli
 Presa in carico del paziente  
 fibromialgico e terapie   
 integrate per Fibromialgia e  
 Neoplasie: quali analogie?

10:30 Antonella Moretto
 Presidente Fi.Mar. Onlus
 L’approccio centrato sulla persona
 Il Percorso educazionale:
 Devo, Voglio, Posso.

10:50 Coffee break

11:10 Dr.ssa Claudia Venturini
 Interventi dietetici nel paziente
 fibromialgico

11:30 Dr.ssa Edy Virgili
 Ruolo della nutrizione nel  
 paziente oncologico

11:50 Dr.ssa Anna Vespa
 Personalità e qualità della vita  
 in pazienti affette da tumore  
 alla mammella e Fibromialgia:
 quale intervento    
 multidisciplinare?

12:10 Dr. Roberto Re
 Lo sviluppo della malattia  
 come processo dinamico  
 multifattoriale

12:30 DISCUSSIONE

13:45 Questionario ECM

Razionale

Nei paesi industrializzati si sta 
verificando un aumento delle patologie 
croniche come quelle oncologiche e 
neurologiche. Per la gestione di queste, 
il progresso scientifico della Medicina 
ha fatto enormi passi in avanti e stanno 
emergendo sempre più evidenze anche 
sull’importanza di terapie integrate da 
associare in un’ottica multidisciplinare.

In questo congresso sarà approfondita la 
conoscenza di una di queste condizioni 
patologiche croniche, la Fibromialgia, 
una sindrome a carico del Sistema 
nervoso, da “sensibilizzazione centrale”, 
caratterizzata principalmente da dolore 
diffuso, astenia, disturbi cognitivi e del 
sonno, la cui sintomatologia è talmente 
vasta da essere denominata la “malattia 
dai cento sintomi”.

Sarà trattata, in particolare, la natura 
e la gestione del dolore fisico e 
psicologico, che diventa una vera e 
propria “sfida” quando si associa ad un 
quadro oncologico.

Verranno evidenziate le differenze 
ed i punti in comune tra il dolore 
fibromialgico ed il dolore oncologico 
e la modalità di gestione integrata in 
multidisciplinarietà che richiedono.


