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ACISTOM (Associazione Cesenate Incontinenti 
e Stomizzati) festeggia quest’anno il suo 
quarantennale: è nata nel 1976 per fornire 
agli stomizzati e incontinenti le migliori 
condizioni di vita, assicurando loro piena 
assistenza e favorendone l’inserimento 
sociale.

Si occupa, in collaborazione con gli Enti 
Pubblici del settore Socio Sanitario e 
l’ospedale Bufalini, di prevenzione delle 
patologie causa di stomie e di incontinenze 
finanziando strumentazioni innovative, 
contratti con personale sanitario qualificato 
e formando i propri volontari alla diffusione 
della cultura della prevenzione.

ACISTOM quest’anno ha voluto riunire 
in questo convegno i professionisti con 
cui dialoga e collabora all’interno delle 
istituzioni per consolidare il lavoro sulla 
prevenzione e cura dei tumori colorettali 
e urogenitali e supportare la cittadinanza 
affinché possa occuparsi al meglio della 
propria salute con il saggio consiglio dei 
propri medici curanti.

prograMMa

presentaZione

9.00
Accoglienza dei partecipanti
9.15
Saluti delle autorità
Marcello Tonini, Simona Benedetti,  
Giordana Giulianini 

i SeSSione
Moderatore: Andrea Turci
9.45
epidemiologia e prevenzione  
dei tumori colorettali e urogenitali
Mauro Palazzi
10.05
la prevenzione del tumore 
colorettale dai 70 anni in poi: 
l’importanza del Medico 
di Medicina generale
Antonino Praticò
10.25
lo screening del tumore 
colorettale: il secondo livello
Enrico ricci e Enrico Strocchi
10.45
discussione
11.15
Pausa caffè

ii SeSSione
Moderatore: Antonino Praticò
11.30
la diagnosi precoce nelle patologie 
neoplastiche genitali ed urinarie
Andrea Turci
11.50
i pdta in uro-oncologia
Carlo Lusenti
12.10
l’intervento chirurgico nello 
screening del tumore colorettale
Francesco Buccoliero
12.30
discussione
12.45
Conclusioni
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