
Breve descrizione del seminario
La  Regione  Toscana,  con  DGR  n.  977  del 
14/11/2011,  ha  aderito  al  progetto  “European 
Partnership for Action Against  Cancer”  (EPAAC) 
come partner associato. Obiettivo del progetto è la 
raccolta delle evidenze scientifiche sull’uso delle 
Medicine Complementari (Agopuntura e Medicina 
Tradizionale  Cinese,  Omeopatia,  Fitoterapia, 
Omotossicologia, Antroposofia) in oncologia e l'in-
dividuazione dei criteri per una corretta dissemina-
zione  delle  informazioni.  Ulteriore  obiettivo  è  la 
predisposizione del censimento delle strutture sa-
nitarie che erogano prestazioni di “oncologia inte-
grata” a livello europeo e delle buone pratiche uti-
lizzate; ciò al fine di creare un coordinamento in 
rete fra questi enti, per sviluppare sinergie utili al 
miglioramento della qualità delle prestazioni ero-
gate in  ambito  oncologico,  a  favore della  salute 
degli utenti.
La raccolta delle esperienze nazionali ed europee 
realizzate è elemento fondamentale di conoscen-
za per gli  operatori  del  settore ed è auspicabile 
che sfoci nella definizione di linee di indirizzo re-
gionali  in oncologia integrata per terapeuti e pa-
zienti.
Fondamentale  poi  è  l'individuazione  degli  stru-
menti idonei per una corretta informazione a medi-
ci e pazienti sull’uso delle medicine complementa-
ri e integrate in oncologia.

Contenuti formativi
Il seminario persegue anche l'obiettivo di giungere 
ad un consensus sulle  linee di  indirizzo  relative 
all’uso delle Medicine Complementari (Agopuntura 
e  Medicina  Tradizionale  Cinese,  Omeopatia, 
Fitoterapia,  Omotossicologia,  Antroposofia)  in 
oncologia, sulla base delle evidenze scientifiche e 
delle  esperienze  consolidate  nelle  strutture 
pubbliche  e  private  di  oncologia  integrata  in 
Europa.
L’approfondimento  è  utile  per  la  successiva 
definizione di linee guida regionali sul tema.

Responsabili scientifici
dr.ssa Sonia Baccetti, ASL 10 Firenze.
dr. Elio Rossi, ASL 2, Lucca.

Destinatari

Il seminario è rivolto, su invito, a medici 
esperti di medicina complementare 
(Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, 
Omeopatia, Fitoterapia, Omotossicologia, 
Antroposofia) oncologi, psicologi ed altri 
operatori sanitari.
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               PROGRAMMA
Giovedì, 5 dicembre

14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

Chairman:  G. Amunni (Firenze)
Discussant: M. Bonucci (Roma),   F. 
Desiderio (Rimini)) 

14.30 – 14.50 Il processo di integrazione delle 
Medicine complementari nel SSR 
toscano
V. Giovannini (Regione Toscana)

14.50 – 15.10 Il concetto di integrazione in medicina
G. F. Gensini (Firenze) 

15.10 – 15.30 Da EPAAC a Cancer Control: il concetto 
di integrazione in oncologia
L. Luzzatto (Firenze) 

15.30 – 15.50 Caratteristiche socio demografiche 
dell’uso delle Medicine Complementari 
in oncologia
M. Di Stefano (Lucca)

15.50 – 16.10 Le evidenze in oncologia integrata, 
metodologia e problematiche
S. Baccetti (Firenze)

16.10 – 16.30 Il censimento delle strutture di oncologia
integrata  in Europa: aspetti metodologici
E. Rossi (Lucca)

16.30 – 16.50 Interferenze farmacologiche in oncologia 
integrata
F. Firenzuoli (Firenze)

16.50 – 18.00 Discussione

20.00 – 23.00 Cena sociale

Venerdì, 6 Dicembre

9.30-9.50 La medicina integrata, nuovo obiettivo 
nella deontologia professionale
A.Panti ( Firenze) 

9.50-10.10 Il censimento delle strutture di oncologia 
integrata: la mappa delle strutture in 
Italia e in Europa
A. Vita (Arezzo)

10.10-11.40 Agopuntura e Medicina tradizionale 
Cinese in oncologia integrata

Chairman:  R. De Gaudio (Firenze)
Discussant: F. Cracolici (Firenze), G. 
Lupi (Aosta), C. Bengala (Grosseto)

10.10-10.30 Agopuntura e MTC in oncologia 
integrata: le evidenze nel  trattamento dei 
sintomi correlati alla terapia del tumore
S. Baccetti (Firenze)

10.30-10.50 Agopuntura e MTC in oncologia 
integrata: le evidenze nel trattamento per 
tipologia di tumore
V. Monechi (Firenze)

10.50-11.40 Discussione

11.40-13.40 Omeopatia e omotossicologia in 
oncologia integrata

Chairman: M. Fioranelli (Roma)
Discussant: C. Bocci (Pavia), S. 
Bernardini (Pitigliano)

11.40-12.00 Omeopatia in oncologia integrata: le 
evidenze nel  trattamento dei sintomi 
correlati alla terapia del tumore
T. Re (Firenze)

12.00-12.20 Omeopatia  in oncologia integrata: le 
evidenze nel trattamento per tipologia di 
tumore
E. Rossi (Lucca)

12.20-12.40 Omotossicologia in oncologia integrata: 
le evidenze nel trattamento dei sintomi 
correlati alla terapia e al tumore
A. Laffranchi (Milano)

12.40-13.40 Discussione

13.40-15.00 Pausa pranzo

15.00-17.00 Fitoterapia in oncologia integrata

Chairman:  F. Vincieri (Firenze)
Discussant: M. Boccardi (Roma), G. Di 
Leonardo (Firenze) 

15.00-15.20 Fitoterapia in oncologia integrata: le 
evidenze nel  trattamento dei sintomi 
correlati alla terapia del tumore
M. Di Vito (Firenze)

15.20-15.40 Fitoterapia  in oncologia integrata: le 
evidenze nel trattamento per tipologia di 
tumore

F. Firenzuoli (Firenze)

15.40-17.00 Discussione

17.00-18.00 Antroposofia in oncologia integrata

Chairman:  A. Geraci (Roma)
Discussant:   A. Laffranchi (Milano), R. 
Ferreri (Grosseto)

17.00-17.20 Antroposofia in oncologia integrata: le 
evidenze nel  trattamento dei sintomi 
correlati alla terapia e al  tumore
E. Portalupi (Milano)

17.20-18.00 Discussione

18.00-18.30 Discussione generale

20.00-23.00 Cena sociale

Sabato, 7 dicembre

Chairman:   T. Mazzei (Firenze)
Discussant:  G. Franconi (Roma), M. 
Bonucci (Roma)

9.30 – 9.50 Alimentazione e tumori
E. Martin (Pordenone) 

9.50- 10.10 Discussione

10.10 – 10.30 Coffee break

10.30 – 13.00 Tavola rotonda

Oncologia integrata: verso le linee 
guida regionali

F. Desiderio (Emilia Romagna)
S. Baccetti  (Toscana)
P. E. Quirico (Piemonte)
S. Marucci (Umbria)
M.C. Giuliano (Sicilia)
A. Geraci (ISS)
G. Lesi (Bologna)

13.00 – 13.30 Conclusioni:  A. Zanobini (Regione 
Toscana)


