
MARCANGOLO 6MARCANGOLO 6
28 e 29 novembre 2014

Sala Incisori
Collegio Raffaello

Piazza della Repubblica, 13

Urbino

Enrica Testa

Presidenti del Corso

Rossana Berardi Renato Bisonni





8.30  Iscrizione e registrazione

9.30  Presentazione Presidenti del Congresso 
  Enrica Testa (Urbino), Renato Bisonni (Fermo), Rossana Berardi (Ancona)
  
  Saluto delle Autorità

  Introduzione: Prof. Riccardo Cellerino

I SESSIONE – I TUMORI UROGENITALI
Moderatori:  Enrica Testa (Urbino), Giammaria Fiorentini (Pesaro)

10.00  Algoritmo e sequenza terapeutica nei tumori del rene in stadio avanzato 
  Luciano Burattini (Ancona)

10.20  Algoritmo e sequenza terapeutica nei tumori della prostata  
  Mobin Safi (Fabriano)

10.40  L’esperienza clinica nei tumori del rene e della prostata: criticità ed opportunità           
  Federica Freddari (Senigallia)

10.55  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto           
  Stefano Luzi Fedeli (Pesaro), Benedetta Ferretti (San Severino), 
  Luciano Giuliodori (Jesi)

II SESSIONE – I TUMORI DEL COLON       
Moderatori:  Rosa Rita Silva (Fabriano), Alberto Zaniboni (Brescia) 

11.15  Algoritmo e sequenza terapeutica nei tumori del colon in stadio avanzato
  Alberto Zaniboni (Brescia) 

11.35  L’esperienza clinica nei tumori del colon: criticità ed opportunità 
  Vincenzo Catalano (Pesaro)

11.55  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto            
  Riccardo Giampieri (Ancona), Tiziana Saladino (Macerata), 
  Dania Nacciarriti (Macerata), Rita Ficarelli (Urbino)
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12.30  colazione di lavoro

III SESSIONE – PSICOONCOLOGIA: IL BENESSERE DEGLI OPERATORI 
Moderatori:  Enrica Testa (Urbino) - Alessandro Bedini (Urbino)

14.00  Il benessere degli operatori in Oncologia 
  Alessandro Bedini (Urbino) 

14.30  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto            
  Valentina Belbusti (Fano), Cristina Bilanci (Ancona), Alice Pietrelli (Urbino),
  Barbara Esperide (Fermo), Elisabetta Maestrini (Urbino), Sabrina Marini (Ascoli   
  Piceno), Lucia Montesi (Macerata), Marco Romeo (Ancona), Luigi Di Vitantonio 
  (Macerata) 

IV SESSIONE – I TUMORI DELLA MAMMELLA 
Moderatori:  Donatella Morale (Ascoli Piceno), Rodolfo Mattioli (Fano) 

15.30  Algoritmo e sequenza terapeutica nelle neoplasie mammarie in stadio avanzato
  Nicola Battelli (Ancona) 

15.50  L’esperienza clinica nelle neoplasie mammarie: criticità ed opportunità 
  Stefania Guarino (Urbino)

16.05  Inquadramento dei biosimilari degli anticorpi monoclonali: opportunità e limiti
  Sandra Donnini (Siena)

16.25  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto            
  Claudia Cappelletti (Fano), Anna Maria Baldelli (Pesaro), Mirco Pistelli (Ancona), 
  Giuseppina Salvucci (Fabriano), Simona Gildetti (Ascoli Piceno)
    
 



V SESSIONE – I TUMORI DEL TRATTO GASTRO-ENTERICO NON COLORETTALI 
Moderatori: Umberto Torresi (Macerata), Stefano Partelli (Ancona)

16.45  Possiamo parlare oggi di un algoritmo terapeutico nelle neoplasie pancreatiche?   
  Francesco Graziano (Pesaro)

17.00  Algoritmo e sequenza terapeutica nei GIST
  Raffaella Bracci (Ancona)

17.15  Algoritmo e sequenza terapeutica nei NET
  Rossana Berardi (Ancona)

17.30  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto            
  Elena Maccaroni (Ancona), Alessandro Bittoni (Ancona), Stefano Partelli (Ancona), 
  Stefano Crippa (Ancona)

VI SESSIONE – I TUMORI DEL POLMONE 
Moderatori: Lucio Giustini (Fermo), Ettore Tito Menichetti (Senigallia)

17.50  Algoritmo e sequenza terapeutica nei tumori del polmone in stadio avanzato 
  Paola Mazzanti (Ancona) 

18.00  L’esperienza clinica nei tumori del polmone: criticità ed opportunità
  David Rossi (Pesaro)

18.15  Discussione collegiale: opinioni ed idee a confronto            
  Daniele Spada (Urbino), Francesca Rastelli (Macerata), 
  Lorena Verdecchia (Civitanova Marche)

18.35  Conclusioni e Take Home Message: 
  Rossana Berardi (Ancona), Renato Bisonni (Fermo), Enrica Testa (Urbino)

19.00   Questionario ECM
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 Workshop di Comunicazione Espressiva

“  Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi, conoscete anzitutto il vostro 

strumento, consapevoli che è lo stesso strumento che danza, che canta, che inventa 

parole e crea sentimenti. Ma curatelo come l’atleta, come l’acrobata, come il 

cantante; assistetelo con tutta la vostra anima, nutritelo di cibo parcamente, ma 

senza misura corroboratelo di forza, di agilità, di rapidità, di canto, di danza, di 

poesia e di poesia e di poesia.   Diverrete poesia aitante, metamorfosi perenne 

dell’io inesauribile, soffio di forme, determinati e imponderabili, di tutto investiti, 

capaci di assumere e di dimettere passioni, violenze, affezioni, restandone arricchiti 

e purificati… tesi alla rivelazione di quel che l’uomo è: angelo della parola, acrobata 

dello spirito, danzatore della psiche, messaggero di Dio e nunzio a se stesso e 

all’universo di un se stesso migliore.” 

Orazio Costa 

L’associazione

E’ possibile interagire 
con le persone dando 
valore ai loro bisogni?
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ore 9.00 - 13.00



OBIETTIVI DEL WORKSHOP
Sviluppare la capacità di comunicare in maniera persuasiva ed ipnotica, utile in contesti 
lavorativi quali convegni e conferenze.

Sviluppare la capacità di comunicare in maniera empatica, utile in situazioni di comunicazione 
efficace e rassicurante con il paziente.

CONTENUTI DEL WORKSHOP

modulo I (teorico/ 2 ore): Il lavoro sulla voce 

Migliorare la voce e renderla più persuasiva con le tecniche di respirazione e modulazione 
vocale degli attori

Le parole chiave per catturare l’attenzione e le “aperture ipnotiche”

I Connettori psicologici e la comunicazione empatica

La lettura espressiva ed il racconto: come rendere interessanti le mie argomentazioni

coffee break
 

modulo II (pratico/ 2 ore): Il lavoro sul corpo 

La consapevolezza del nostro corpo e della nostra postura: le posture che influenzano la 
percezione degli altri su di noi: Virginia Satir

Il nostro “spazio carismatico”: teorie di Marina Abramovic e Peter Brook

La comunicazione empatica: lo sguardo e l'ascolto

CHI TIENE IL WORKSHOP
L'associazione CollegaMenti, costituita da attori diplomati presso il Teatro Stabile delle Marche (Ancona), 
docenti di comunicazione espressiva e tecniche teatrali che collaborano con AMAT (Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali) per il progetto Scuola di Platea e che hanno collaborato con festival di teatro e 
danza contemporanea (Hangartfest ·Pesaro, Visioni di pArte ·Bari, Progetto RIC.CI Reconstruction 
Italian Contemporary Choreography) in qualità di relatori.
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meeting solutions
Ancona, Via S. Martino, 25

tel. 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

su: www.advancedcongressi.it

Iscrizione gratuita 

Crediti ECM: 7 
N° max di partecipanti ammessi: 100

Discipline accreditate:
Medico chirurgo; infermiere, psicologo, radiologo

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Rossana Berardi 
Clinica di Oncologia Medica

Università Politecnica delle Marche (Ancona)

Dott. Renato Bisonni  
U.O. Oncologia 

Ospedale di Fermo
 

 


