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CONTACI
2ª MOSTRA-CONVEGNO NAZIONALE
dedicata a studi, progetti 
ed esperienze in ambito oncologico

7-8 ottobre 2011
Città Studi Biella
Tumore: odissea o percorso organizzato?
Proposte tra ospedale e territorio,
dalla diagnosi al dopo-cura.

ti diamo
ascolto,
contaci

CONTACI si propone come crocevia dove domande e 
risposte sui bisogni dei pazienti e dei curanti si interseca-
no, dove tecnologie e terapie indicano nuove strade. 
Un’opportunità di confronto e discussione che focalizza 
l’attenzione sul paziente e la sua famiglia, coinvolgendo 
anche i soggetti generalmente esclusi dal dibattito.

Il paziente conta sulla competenza del personale 
sanitario e questo a sua volta può contare sulla �ducia 
del paziente. Entrambi contano su nuove tecnologie e 
terapie per ottenere un sensibile miglioramento della 
qualità della vita.

Esserci è importante. 
Per chi si cura, per chi assiste, per chi lavora. 
Contaci anche tu.



 Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
• Roberto LABIANCA - ROL Rete   
 Oncologica Lombarda
• Cinzia CAROTI - Rete Oncologica Regione  
 Liguria
• Gianpiero FASOLA - Rete Oncologica del   
 Friuli Venezia Giulia
• Luisa FIORETTO - Rete Oncologica Toscana

13.00 - 14.30   pranzo

14.30 - 17.00
“Vi racconto cosa succede” - Le buone 
pratiche di continuità assistenziale. DIAGNOSI 
e CURA.
Moderano: 
• Ivana CARPANELLI - AIIO - Genova
• Giorgio DE ISABELLA - Psicologia clinica -  
 Milano
• Laura ARPINO - Scuola Superiore 
 di Umanizzazione  della Medicina - Alba (CN)

17.00 - 19.00
“Vi racconto cosa succede” - Le buone 
pratiche di continuità assistenziale. 
DOPO-CURA e FINE-VITA.

Moderano: 
• Cesarina PRANDI - Scienze Infermieristiche  
 Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
• Monica GUARALDI - Oncologia - Bologna
• Gianmauro NUMICO - Oncologia - Aosta

19.00 - 19.15
Conclusione. Questionari ECM.

WORKSHOP/INCONTRI**
14.30 - 19.15
1. La prevenzione alimentare dei tumori
Conducono: 
• Franco BERRINO - Dipartimento di   
 Medicina Preventiva e Predittiva, Istituto   
 Nazionale Tumori - Milano
• Giovanni ALLEGRO - Cascina Rosa, 
 Istituto Nazionale Tumori - Milano
• Adriana PADUOS - ASL BI - Biella

2. Laboratorio di creatività 
“Toccar con Mano”: Emozioni a colori
Conducono: 
• Giovanna PEPE DIAZ - Biella
• Mara SCANTAMBURLO - Biella
• Federica SOLA - Biella

8.30 - 9.00
Registrazione e accreditamento

SESSIONE PLENARIA*
9.00 - 10.00 
Saluti delle autorità  
Accoglienza e Benvenuto:
• Ministero della Salute
• Regione Piemonte
• Provincia di Biella
• Città di Biella
• ASL BI - Biella
• Dipartimento di Oncologia ASL BI - Biella
• Fondazione Edo ed Elvo Tempia

TUMORE: odissea o percorso organizzato? 
Proposte tra ospedale e territorio dalla 
diagnosi al dopo-cura.

10.00 - 11.00 
“Vi racconto cosa ho visto”
Modera: Sergio CRISPINO - 
Past President CIPOMO
Esperienze di osservatori che hanno 
studiato il mondo dell’oncologia da 
professionisti: 
• giornalista de Il Sole 24 Ore Sanità

• Sociologo

11.00 - 12.00
“Vi racconto cosa ho fatto”
Modera: Cristina OLIANI - Oncologia - 
Arzignano (VI)
Intervengono: 
• Roberto LABIANCA - CIPOMO 
 (Collegio Italiano dei Primari Oncologi  
 Medici Ospedalieri) - Bergamo
• Aldo SARDONI - 
 Bianco Airone Pazienti Onlus - Roma
• Francesco DE LORENZO - FAVO  
 (Federazione Italiana delle Associazioni  
 di Volontariato in Oncologia) - Roma
• Fabrizio ARTIOLI - Angolo (Associazione  
 Nazionale Guariti o Lungoviventi  
 Oncologici Onlus) - Carpi (MO)

12.00 - 13.00 
Tavola rotonda
“La collaborazione tra le reti oncologiche: 
dalle parole ai fatti. Le proposte del CIPOMO 
e il ruolo di CONTACI”
Intervengono: 
• Oscar BERTETTO - Dipartimento  
 Interregionale e Interaziendale Rete  

- Area espositiva
Un’ampia area è dedicata alle realtà espositive commerciali, culturali e istituzionali 
attive nel settore dell’oncologia: aziende, imprese, istituti di ricerca, laboratori, 
associazioni, volontariato, mondo del sociale, servizi, enti, istituzioni, formazione.
- Esposizione progetti
Esposizione dei poster pervenuti da tutte quelle realtà che, in qualche modo, sono 

coinvolte nel percorso del paziente oncologico.
- Il Cibo che Conta 
Percorso alimentazione
I visitatori avranno la possibilità di percorrere un mostra interattiva dove potranno 
riconoscere gli alimenti a seconda del loro impatto sulla carcinogenesi, grazie a cartelli 
tecnici, filmati, percorsi diversificati, in cui verranno presentati  i razionali oncologici e i 

diversi modi di cottura degli stessi alimenti. Un'esperienza visiva per informare e 
incuriosire il visitatore, per una maggiore consapevolezza del ruolo del cibo 
nell’alimentazione umana.
Pranzo
Nelle giornate di venerdì e sabato, i partecipanti al convegno avranno la possibilità di 
aderire  ad un pranzo preparato in base ai principi della corretta e sana alimentazione, in 

cui verranno serviti alimenti conosciuti dall’uomo fin dall’antichità che non 
risentono delle sofisticazioni e lavorazioni dell’industria alimentare moderna, per 
riscoprire con gusto l’armonia del rapporto naturale  tra l’uomo e il cibo, cioè “il 
cibo dell’uomo”.

Programma chiuso il 21 luglio 2011 e soggetto a eventuali variazioni. 
Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.contaci.org
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sessione plenaria* workshop/incontri** mostra

Saluti delle autorità
Accoglienza e Benvenuto

Apertura convegno
“Vi racconto cosa ho visto”
“Vi racconto cosa ho fatto”

Tavola rotonda
“La collaborazione tra le reti oncologiche: dalle 
parole ai fatti. Le proposte del CIPOMO e il ruolo 
di CONTACI”

“Vi racconto cosa succede” La prevenzione alimentare dei tumori

Laboratorio di creatività
“Toccar con Mano”: Emozioni a colori

Area espositiva

Esposizione progetti

Il Cibo che conta



 MusicSpace Trust - Bristol
• Barbara ZANCHI - Musicoterapeuta -  
 Associazione MusicSpace - Bologna

“Musica per nutrire la vita e la speranza: 
l’esperienza di musicoterapia al Fondo Edo 
Tempia”.
• Guido ANTONIOTTI - Musicoterapeuta -  
 Biella

17.30 - 18.00
• Premiazione progetti 
• Prospettive future 
• Chiusura lavori

WORKSHOP/INCONTRI**
9.00 - 13.00
L’isola che c’è - Percorsi trasformativi in 
Arteterapia.
Conducono: 
• Isabella BOLECH - Arteterapeuta e  
 Psicologa - Pavia
• Giovanna PEPE DIAZ - Arteterapeuta e  
 conduttrice di laboratori espressivi -  
 Biella

15.00 - 18.00
Incontro delle Associazioni di Volontariato 
in Oncologia del Piemonte e della Valle 
d’Aosta (Dipartimento della Rete Oncologica 
del Piemonte e della Valle d’Aosta)

 Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
• Roberto LABIANCA - ROL Rete   
 Oncologica Lombarda
• Cinzia CAROTI - Rete Oncologica Regione  
 Liguria
• Gianpiero FASOLA - Rete Oncologica del   
 Friuli Venezia Giulia
• Luisa FIORETTO - Rete Oncologica Toscana

13.00 - 14.30   pranzo

14.30 - 17.00
“Vi racconto cosa succede” - Le buone 
pratiche di continuità assistenziale. DIAGNOSI 
e CURA.
Moderano: 
• Ivana CARPANELLI - AIIO - Genova
• Giorgio DE ISABELLA - Psicologia clinica -  
 Milano
• Laura ARPINO - Scuola Superiore 
 di Umanizzazione  della Medicina - Alba (CN)

17.00 - 19.00
“Vi racconto cosa succede” - Le buone 
pratiche di continuità assistenziale. 
DOPO-CURA e FINE-VITA.

Moderano: 
• Cesarina PRANDI - Scienze Infermieristiche  
 Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
• Monica GUARALDI - Oncologia - Bologna
• Gianmauro NUMICO - Oncologia - Aosta

19.00 - 19.15
Conclusione. Questionari ECM.

WORKSHOP/INCONTRI**
14.30 - 19.15
1. La prevenzione alimentare dei tumori
Conducono: 
• Franco BERRINO - Dipartimento di   
 Medicina Preventiva e Predittiva, Istituto   
 Nazionale Tumori - Milano
• Giovanni ALLEGRO - Cascina Rosa, 
 Istituto Nazionale Tumori - Milano
• Adriana PADUOS - ASL BI - Biella

2. Laboratorio di creatività 
“Toccar con Mano”: Emozioni a colori
Conducono: 
• Giovanna PEPE DIAZ - Biella
• Mara SCANTAMBURLO - Biella
• Federica SOLA - Biella

SESSIONE PLENARIA
8.30 - 13.30
“Ascoltiamoci”
Interviene: 
• Gianni BONADONNA - Primario Emerito   
 Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei   
 Tumori” e Presidente Fondazione   
 Michelangelo - Milano
Modera: Giornalista/Presentatore

In "Ascoltiamoci" viene rovesciato il classico 
modo di organizzare un convegno. I relatori 
sono infatti i pazienti oncologici, mentre il 
pubblico è costituito da esperti ed operatori del 
settore provenienti da tutta Italia. Un momento 
di dialogo e di condivisione di esperienze, per 
imparare ad ascoltarci e porre le basi della 
sanità che tutti vorremmo. 

• Marco MARZANO (Professore Ordinario di  
 Sociologia - Università di Bergamo) illustra  
 e commenta le storie e i racconti dei pazienti
• Dibattito con esperti
• Domande dal pubblico

Partecipano:
• Manuela GHIZZONI - Deputato

• Alberto SCANNI - Direttore Generale
• Medico di Medicina Generale
• Salvatore PALAZZO - Oncologo
• Franca FAGIOLI - Oncologo Pediatra
• Umberto RICARDI - Radioterapista
• Roberto POLASTRI - Chirurgo
• Carlo PERUSELLI - Palliativista
• Ivana CARPANELLI - Infermiera
• Patrizia TEMPIA - Psicologa
• Rosanna VARRONE - Assistente Sociale
• Rappresentante di Farmindustria

13.30 - 15.00  Pranzo

15.00 - 17.30
La musicoterapia in oncologia

“Proemio: il pensiero complesso e la 
musicoterapia” 
• Paolo CERLATI, Docente ai corsi 
 di Musicoterapia di Assisi, Milano, Torino,  
 Bari, Noto - Biella

“Musicoterapia: un approccio alla cura in 
ambito oncologico” 
• Leslie BUNT - Musicoterapeuta - University  
 of the West of England - Direttore   

- Area espositiva
Un’ampia area è dedicata alle realtà espositive commerciali, culturali e istituzionali 
attive nel settore dell’oncologia: aziende, imprese, istituti di ricerca, laboratori, 
associazioni, volontariato, mondo del sociale, servizi, enti, istituzioni, formazione.
- Esposizione progetti
Esposizione dei poster pervenuti da tutte quelle realtà che, in qualche modo, sono 

coinvolte nel percorso del paziente oncologico.
- Il Cibo che Conta 
Percorso alimentazione
I visitatori avranno la possibilità di percorrere un mostra interattiva dove potranno 
riconoscere gli alimenti a seconda del loro impatto sulla carcinogenesi, grazie a cartelli 
tecnici, filmati, percorsi diversificati, in cui verranno presentati  i razionali oncologici e i 

diversi modi di cottura degli stessi alimenti. Un'esperienza visiva per informare e 
incuriosire il visitatore, per una maggiore consapevolezza del ruolo del cibo 
nell’alimentazione umana.
Pranzo
Nelle giornate di venerdì e sabato, i partecipanti al convegno avranno la possibilità di 
aderire  ad un pranzo preparato in base ai principi della corretta e sana alimentazione, in 

cui verranno serviti alimenti conosciuti dall’uomo fin dall’antichità che non 
risentono delle sofisticazioni e lavorazioni dell’industria alimentare moderna, per 
riscoprire con gusto l’armonia del rapporto naturale  tra l’uomo e il cibo, cioè “il 
cibo dell’uomo”.

Programma chiuso il 21 luglio 2011 e soggetto a eventuali variazioni. 
Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.contaci.org

sabato 8 ottobre

*  Ingresso riservato 
 agli operatori del settore
**I posti sono limitati. 
 Per prenotare: www.contaci.org

La musicoterapia in oncologia
(a cura della Fondazione Edo ed Elvo Tempia)

Premiazione progetti

Prospettive future

Chiusura lavori

Incontro delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia
del Piemonte e della Valle d’Aosta

L’isola che c’è - Percorsi trasformativi 
in Arteterapia
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“Ascoltiamoci” Area espositiva

Esposizione progetti

Il Cibo che conta



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Corso G. Pella, 2 - 13900 Biella
Tel. +39 015 404032
Fax +39 015 8495558
contaci@contaci.org

ECM Provider:

CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie
Via Botero, 19 - 10122 Torino

un progetto di

TUMORE: ODISSEA O PERCORSO ORGANIZZATO? 
ESPERIENZE A CONFRONTO.
Dopo la diagnosi di tumore ci si sente smarriti. Inizia 
un’odissea fra servizi, ambulatori, visite, esami, prescrizioni, 
consulti, in un percorso che dovrebbe essere organizzato, 
dove la strada è segnata in modo chiaro, dove non si è 
lasciati soli. Da questa premessa si sviluppa l’edizione 
2011 di CONTACI: la continuità assistenziale, intesa come 
una rete di servizi ospedale-territorio, che prende in carico 
il paziente fin dalla diagnosi.

A CHI SI RIVOLGE
CONTACI si rivolge a malati, familiari, medici, infermieri, 
operatori sanitari, psicologi, assistenti sanitari, volontari, 
aziende, associazioni ed enti, grande pubblico. 
Un’occasione per riflettere sul diritto al benessere delle 
persone malate e sulla loro condizione psico-fisica e per 
determinare i valori dell’oncologia. 

COME ARRIVARE
Per raggiungere Città Studi Biella
• in autostrada:
- da Milano, Venezia, Trieste autostrada A4, 
 uscita Carisio, seguire indicazioni per Biella
- da Torino autostrada A4, uscita Santhià, 
 seguire indicazioni per Biella
• in treno:
- dalla Stazione di Biella San Paolo è possibile 
 raggiungere Città Studi in soli 5 minuti di auto.
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Associazione Italiana 
di Oncologia Medica

evento accreditato ECM


