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Coordinamento Scientifico :
Stefania Gori e Massimo Di Maio

Convegno Nazionale
Aiom Giovani

Si ringraziano vivamente le aziende che hanno contribuito
alla riuscita della manifestazione

Sede del convegno
Il convegno si svolge presso la Sala Francesca del Relais Borgo Brufa Via 
del Colle 38 - Brufa di Torgiano (PG) - Tel. +39 075 985267 (uscita SS 75: 
Torgiano - San Martino).

La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la 
sede congressuale dalle ore 9.30 del 1 luglio 2011 e per tutta la durata 
dell’evento.

Adesioni
L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella 
contenente i documenti scientifici, all’attestato di partecipazione,alla 
cena di gala, al coffee break e alla colazione di lavoro. Per effettuare 
l’iscrizione è necessario compilare la scheda e rinviarla ad AIOM Servizi 
– fax 06.8553221 –  e-mail: valentina.mazzoni@aiomservizi.it

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti 
regolarmente registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco 
di segreteria al termine dei lavori.

Crediti ECM
Per il presente corso sono stati assegnati n. 8 crediti formativi. E’ 
stata effettuata domanda di accreditamento presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero 
della Salute per medico chirurgo (oncologia, radioterapia e chirurgia 
generale) infermiere, biologo, farmacista ospedaliero. 
Per conseguire i crediti sarà necessario garantire la propria presenza nella 
misura del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento. 

All’atto della registrazione ogni partecipante interessato ai crediti 
riceverà una cartellina contenente la documentazione che andrà 
obbligatoriamente compilata e restituita, a fine evento, al desk di 
segreteria al fine di ricevere i crediti ECM stessi.
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Venerdì 1 luglio 
11.00   Introduzione

          

11.10   Saluto del Presidente Nazionale AIOM

 

11.25   I Sessione: Carcinoma polmonare
            

11.25   Novità in tema di terapia adiuvante

11.40   Novità nel trattamento delle forme localmente avanzate 

           

11.55   Novità in tema di terapia della malattia metastatica

            

12.10  “Aspetti innovativi del trattamento su base molecolare del NSCLC” 

           

12.30   Discussione guidata con casi clinici (con televoto)

           

13.00   II Sessione: Neoplasie cerebrali e tumori rari
            

13.00   Novità in tema di neoplasie cerebrali primitive  

            

13.15   Novità nella radioterapia dei tumori cerebrali

           

13.30   Novità in tema di sarcomi e melanoma maligno

    

     

13.45 - 15.00 Lunch

15.00   III Sessione: Neoplasie della sfera ginecologica
           

15.00   Novità in tema di neoplasie dell’utero

            

15.15   Novità in tema di neoplasie dell’ovaio

            

15.30   I tumori borderline dell’ovaio 

15.50   Discussione guidata con casi clinici (con televoto)   

        

16.15   Carmelo Iacono (Ragusa) - Presidente Nazionale AIOM: 

           “2011: Il nuovo ruolo di AIOM nei confronti delle Istituzioni” 

           

16.45   IV Sessione: Carcinoma del colon-retto
           

16.45   Novità in tema di terapia adiuvante 

           

17.00   Novità in tema di terapia della fase avanzata

           

17.15   “Strategie di trattamento del carcinoma del

            colon-retto metastatico” 

            

17.35   “Trattamento integrato del carcinoma del retto medio-basso”

            

17.55   Discussione guidata con casi clinici (con televoto) 

           

18.15   V Sessione: Terapie di supporto   
            

18.15   Novità in tema di trattamento del dolore 

            

18.30   Novità in tema di profilassi e trattamento dell’emesi 

            

18.45   Tossicità cutanea da anti-EGFR 

           

19.00   Chiusura dei lavori della giornata

Sabato 2 luglio
08.30   VI Sessione: Carcinomi gastrointestinali
         (non colon-retto)
            

08.30   Novità in tema di carcinoma del pancreas 

            

08.45   Novità in tema di carcinoma epatocellulare 

            

09.00   I GIST 

09.15   “Carcinoma dello stomaco: evoluzione del trattamento” 

            

09.35   Discussione guidata con casi clinici (con televoto) 

                   

10.00   VII Sessione: Carcinoma mammario 

           

10.00   Novita’ in tema di terapia adiuvante 

            

10.15   Novita’ in tema di terapia neoadiuvante HER2-positiva 

            

10.30   Novita’ nel trattamento della malattia avanzata 

            

10.45   “Triple-negative breast cancer” 

            

11.05   Discussione guidata con casi clinici (con televoto)

  

          

11.40   VIII Sessione: Neoplasie uro-genitali  
            

11.40   Novità in tema di carcinoma del rene

            

11.55   Novità in tema di carcinoma della prostata 

            

12.10   Novità in tema di carcinoma della vescica 

            

12.25   “La gestione del carcinoma prostatico avanzato

            castration-resistant” 

            

12.40   Discussione guidata con casi clinici (con televoto) 

           

13.00   Chiusura dei lavori
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