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INTRODUZIONE 

Cari colleghi, 

	 come è noto le patologie neoplastiche, globalmente intese, rappresentano una delle principali cause del 
riconoscimento di una condizione di invalidità o inabilità ai sensi della Lg. 222/84. 

	 Per tale ragione l’Istituto ha, da sempre, avvertito l’utilità di un confronto con il mondo scientifico, 
confronto che si è reso più pressante sia per quanto riguarda l’evoluzione terapeutica di queste patologie sia per 
le oggettive modificazioni che il mondo del lavoro ha avuto in questi ultimi decenni. 

	 In questo Nostro percorso abbiamo incontrato i Colleghi dell’AMAMEL con i quali abbiamo cercato di 
approfondire un nuovo e stimolante argomento: la possibile azione di surroga da parte dell’Istituto in caso di 
malpractice medica nella diagnosi e/o nel trattamento di una patologia oncologica.	  

Il Presidente del Convegno 

Prof. Massimo Piccioni 

MISSION DEL CONVEGNO 

Cari Colleghi, 

	 l’iniziativa Congressuale che abbiamo organizzato in collaborazione con l’INPS riguarda quest’anno un 
tema che ruota intorno a interessanti parole chiave (malattia neoplastica, nuove attività lavorative, 
modificazioni del concetto di attitudini e di usura) che ci sono sembrate di prorompente attualità e di spiccato 
interesse. 

	 I mondi che sono richiamati da tali parole chiave sono infatti stati interessati, nel recente passato, da 
profonde modificazioni, che rendono indispensabile procedere ad una loro attenta ed approfondita analisi. 

	 La malattia neoplastica, anche per effetto dei risultati della ricerca clinica, negli ultimi dieci anni è 
andata incontro ad una modificazione profonda sia dal punto di vista della diagnosi, sia da quello della terapia e, 
quindi, della prognosi, tanto che la storia patologica di molte neoplasie è cambiata profondamente. Anche 
l’effetto delle terapie a lungo termine si è modificato, con l’introduzione di presidi sempre meno “invasivi” e di 
minor impatto sulle condizioni generali del soggetto. 

	 Cambiamenti altrettanto rilevanti hanno attraversato il mondo del lavoro, ove la tecnologia ha ormai 
avuto accesso diffuso anche in ambienti nei quali prima il suo utilizzo era assai modesto. Ciò ha portato ad una 
vera rivoluzione non solo produttiva, ma anche di applicazione dell’uomo-lavoratore che in tale nuovo ambiente 
è chiamato ad arruolare funzioni e capacità precedentemente non richieste. Ciò impone una revisione dei 
concetti di attitudine, di capacità ed anche di usura, nei confronti dei quali le precedenti categorie di valutazione 
non sembrano più adeguate. 

	 Si affaccia inoltre un ulteriore, e per certi versi nuovo, problema, connesso con l’intrecciarsi di quanto 
appena detto con la materia della responsabilità sanitaria, anch’esso mondo in rapido e tumultuoso divenire. 
Come, infatti, l’attribuzione di responsabilità in capo alla struttura sanitaria, ovvero anche all’operatore, in 
ambito di malattia neoplastica esitata nel riconoscimento di benefici previdenziali interseca le problematiche 
della “rivalsa” dell’ente previdenziale sul responsabile civile? Si tratta di un aspetto di grande interesse, anche 
giuridico e dottrinario, al quale abbiamo voluto dedicare la parte terminale della giornata. 

	 L’interesse degli argomenti e la loro originalità hanno motivato l’allargamento dell’esperienza formativa 
oltre i confini dell’istituto, ponendola a disposizione di tutti i soci della nostra associazione, la partecipazione dei 
quali vivamente caldeggiamo. 

Il Presidente AMAMEL 

Prof. Mariano Cingolani



PROGRAMMA 
ore 8:30  Registrazione Partecipanti 
ore 8:45 Saluti delle Autorità (dott. F. Borromei, dott. A. Tombolini) 
ore 9:00  Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi - M. Cingolani 
ore 9:15  Prima Sessione - La Clinica 
  Presidente - M. Cingolani 
  Moderatori – A. Sirignano 
  1) Epidemiologia dei Tumori - Z. Ballatore 
  2) Parlare la stessa lingua (ovvero come gli oncologi definiscono la diagnosi e la  
  stadiazione) - M. Tudini 
  3) Le terapie oncologiche e la valutazione della risposta - R. Berardi 
  4) Parlare la stessa lingua (ovvero come gli oncologi definiscono la prognosi, la  
  guarigione, il follow-up) - R.R. Silva 
  Caffè 
ore 11 Seconda sessione - Le attitudini alle “nuove” occupazioni confacenti 
  Presidente - P. Fedeli 
  Moderatori - M. Gironella 
  1) Le nuove occupazioni confacenti- L. Isolani 
  2) Le attitudini- D. Rodriguez 
  3) La valutazione medico legale - O. De Lucia 
  Pranzo 
ore 14  Terza Sessione - La Casistica 
  Presidente - U. Genovese 
  Moderatori - R. Ianni 
  1) Esposizione casi con valutazione da parte dei medici INPS 
  2) Tavola rotonda e discussione con il Prof. Piccioni, dott.ssa Z. Ballatore, dott.ssa 
  Sabrina Scavella 
  Caffè 
ore 16 Quarta sessione - La rivalsa INPS nella responsabilità sanitaria 
  Presidente - G. A. Norelli 
  Moderatori - A. Mancini 
  1) Il caso e la valutazione medico legale - P. Fedeli 
  2) Gli aspetti giuridici - I. Pierdominici 
  Partecipa alla discussione il dott. Bruno Castagnoli, Presidente Seconda Sezione  
  Civile Corte di Appello di Ancona 
ore 17:30 Conclusioni - Chiusura dei lavori - Questionario ECM  
ore 18  FINE LAVORI 
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Prof. Massimo Piccioni 
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Prof. Mariano Cingolani - Prof. Piergiorgio Fedeli 

Dott. Marino Gironella - Prof.ssa Giovanna Ricci - Prof.ssa Dora Mirtella 
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Amamel (dott. Andrea Mancini) - Advanced Congressi 
Inviare comunicazioni a segreteria@amamel.it 

9 CREDITI ECM PER MEDICI 
Responsabile dell’accreditamento è Advanced Congressi. 

L’iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 09 ottobre 2017 mediante mail al seguente indirizzo: 
http://www.advancedcongressi.it (sezione eventi) 

Ogni altra modalità non verrà accettata. 
I soci AMAMEL-FAMLI ed i medici INPS hanno diritto all’iscrizione gratuita. 

L’iscrizione per i non soci ha un costo di € 100,00 da versare mediante richiesta all’indirizzo segreteria@amamel.it 
per accettazione. 

I posti per i partecipanti sono 100 e le iscrizioni pervenute in eccesso al raggiungimento della quota prevista non 
saranno considerate. 

PRESIDENTI, MODERATORI E RELATORI 

Dott.ssa Zelmira Ballatore 
Dirigente Medico Clinica Oncologica UNIVPM 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Prof.ssa Rossana Berardi 
Direttore Clinica Oncologica UNIVPM Ospedali 
Riuniti di Ancona 
Dott. Fulvio Borromei 
Presidente OMCeO Ancona 
Dott. Bruno Castagnoli 
Presidente Seconda Sezione Civile Corte di 
Appello di Ancona 
Prof. Mariano Cingolani 
Ordinario in Medicina Legale Università degli 
Studi di Macerata - Presidente AMAMEL 
Dott. Onofrio De Lucia 
Dirigente Medico Legale INPS 
Prof. Piergiorgio Fedeli 
Associato in Medicina Legale Università degli 
Studi di Camerino - Vice Presidente AMAMEL 
Prof. Umberto Genovese 
Aggregato in Medicina Legale Università di 
Milano 
Dott. Marino Gironella 
Dirigente Medico Legale INPS 
Dott. Roberto Ianni 
Dirigente Medico Legale INPS 
Dott.ssa Lucia Isolani 
Dirigente Medico ASL 

Dott. Andrea Mancini 
Specialista in Medicina Legale - Segretario 
AMAMEL 
Prof. Gian Aristide Norelli 
Ordinario in Medicina Legale Università di 
Firenze 
Prof. Massimo Piccioni 
Coordinatore Nazionale Medico Legale INPS 
Avv. Italo Pierdominici 
Coordinamento Legale Inps Regionale 
Prof. Daniele Rodriguez 
Ordinario in Medicina Legale Università di 
Padova 
Dott.ssa Sabrina Scavella 
Specialista in Medicina Legale - Patronato INAS-
CISL 
Dott.ssa Rosa Rita Silva 
Direttore SOD Oncologia Ospedale Profili 
Fabriano 
Prof. Ascanio Sirignano 
Ordinario in Medicina Legale Università degli 
Studi di Camerino 
Dott. Alessandro Tombolini 
Direttore Regionale INPS 
Dott.ssa Marianna Tudini 
Dirigente Medico SOD Oncologia Ospedale Profili 
Fabriano

http://www.advancedcongressi.it
mailto:segreteria@amamel.it

