
Venerdì 30 settembre ore 14.30 - 17.30 

Sala congressi, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma 

Intervengono Simona Bui - U.O. Oncologia medica,                  

Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Nunziata D’Abbiero, Direttore U.O. Radioterapia, Azienda  

Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Guido Maria Macaluso, Presidente del CdL magistrale in    

Odontoiatria e protesi dentaria, Università degli Studi di Parma 

Daniela Concari  - U.O. Gastroenterologia ed endoscopia     

digestiva, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Silvano Ferrari - U.O. Maxillo-facciale, Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma 

Gianfranco Chiari - U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma 

“I pazienti arruolati in studio: due esperienze a confronto“ 

Obiettivo  

Saranno presentati al pubblico i progetti di ricerca condotti dai 

professionisti dell’Ospedale di Parma e finanziati dall’Unione 

Europea nell’ambito dei tumori al cavo orale, da “Neomark” 

passando dallo studio appena concluso “Oramod” fino a 

“BD2Decide” in fase di avvio, tutti volti a ridurre al minimo gli 

effetti negativi della malattia. Quest’ultimo progetto applica le 

più elevate tecniche di analisi dei dati chiamate “Big data” alla 

medicina moderna. La vera novità è la condivisione con il    

paziente della decisione del percorso di cura da intraprendere, 

al fine di individuare insieme al medico il miglior trattamento da 

impiegare, tenendo conto delle caratteristiche individuali quali 

storia clinica, abitudini, fattori genetici ed ambientali, secondo 

l’approccio della medicina personalizzata. 

A chi è rivolto 

Ai medici di medicina generale, professionisti coinvolti nei    

progetti di ricerca, pazienti e le loro famiglie, associazioni di 

volontariato, gli interessati a saperne di più sui progetti di     

ricerca sul trattamento delle neoplasie del distretto testa-collo. 

“La ricerca scientifica spiegata ai pazienti. 

Nuove frontiere terapeutiche nella cura dei tumori del cavo orale” 

Programma 

14.30 Apertura dei lavori 

Massimo Fabi, Elena Saccenti, Loris Borghi,  

Pierantonio Muzzetto, Angelo Di Mola  

15.00 INTRODUZIONE   

“Orientare il paziente nella decisione terapeutica” 

Moderano Paolo Vescovi, Professore associato Malattie                

odontostomatologiche, Università degli Studi di Parma              

Lorella Franzoni, Presidente CdL magistrale in Medicina e           

chirurgia, Università degli Studi di Parma 

Intervengono  

Paolo Dall’Aglio, Odontoiatra generale, Ordine dei medici          

chirurghi e degli odontoiatri di Parma 

Paolo Schianchi, Medico di Medicina generale, Ordine dei medici   

chirurghi e degli odontoiatri di Parma 

15.30 SESSIONE I  

“Il trattamento e la cura dei tumori del cavo orale: dal primo        

progetto europeo a BD2Decide” 

Moderano Caterina Caminiti, Direttore U.O. Ricerca e                 

Innovazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma           

Enrico Sesenna, Direttore U.O. Maxi l lo - faccia le,                               

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma                 

Intervengono Tito Poli, Silvia Rossi, Davide Lanfranco -                  

U.O. Maxillo-facciale, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

16.30 SESSIONE II - TAVOLA ROTONDA  

“Il team di ricerca multidisciplinare” 

Moderano Michele Rusca, Direttore Dipartimento Chirurgico    

generale e specialistico, Azienda Ospedaliero-Universitaria di    

Parma  

Enrico Maria Silini, Direttore U.O. Anatomia e Istologia   patologica, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma  

Contatti: Unità Operativa Ricerca e Innovazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.  E-mail: arearicerca@ao.pr.it. Tel. 0521 703697 

I progetti  

sono stati finanziati dalla Commissione europea nell’ambito del 7° programma quadro e Horizon2020 


