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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno: l’evento si svolge presso  l’Hotel Holton Milan – Via Galvani, 12 - 
20124 Milano. Tel. 02.69831. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti 
presso la sede congressuale dalle ore 08.00 di martedì 13 maggio e per tutta la durata 
dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 4,5 crediti per le seguenti � gure professionale: Medico 
Chirurgo (oncologia, anatomia patologica, chirurgia generale, malattie dell’apparato 
respiratorio), Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e Farmacista. Per con-
seguire i crediti il partecipante dovrà essere presente nella misura del 100% ai lavori 
scienti� ci previsti dal programma oltre che riconsegnare a � ne evento, al desk di se-
greteria, la modulistica ECM debitamente compilata. I Relatori hanno diritto a 1 credito 
per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso. 

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione, al coffee break 
e alla colazione di lavoro. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la sche-
da di adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 
02.59610555 - mail: graziella.saponaro@aiomservizi.it entro e non oltre il 26 aprile 
2014. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
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Programma
09.30  Apertura del Corso
 

09.40-11.00  I SESSIONE
 Impatto clinico e organizzativo delle terapie a target molecolare
 

09.40 Nuove strategie di trattamento
 

10.00 Il valore e la gestione dei campioni tessutali
 

10.20 Reti e modelli organizzativi
 

10.40 Discussione

11.00  Co� ee Break

11.20-13.30  II SESSIONE
 La diagnosi molecolare
 

11.20 La fase pre-analitica
 

11.40 Metodiche di caratterizzazione molecolare
 

12.00 Diagnostica molecolare  in citopatologia
 

12.20 La refertazione
 

12.40 Il percorso dal laboratorio istopatologico al laboratorio molecolare
 

13.00 Discussione

13.30-14.30  Colazione di lavoro

14.30-15.30  All RAS nel carcinoma del colon-retto 
 

14.30 Impatto clinico
 

14.50 Problematiche metodologiche e  controllo di qualità
 

15.10 Discussione

15.30-17.00  Stato dell’arte nella caratterizzazione molecolare e impatto clinico
 

15.30 Il carcinoma polmonare 
 

16.00 Il melanoma
 

16.30 Discussione

17.00  Chiusura del Corso



SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare, entro e non oltre il 26 aprile 2014, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Nöe 23 – 20133 Milano 

Tel. 02.26683129 - Fax 02.59610555 - e-mail: graziella.saponaro@aiomservizi.it 

Cognome ________________________________  Nome _________________________________

Indirizzo privato ________________________  CAP ________ Città________________________

Telefono ___________________ Fax ____________________ Cell.  _________________________

Codice fiscale ___________________________ e-mail   __________________________________

Istituto _________________________________  Qualifica    ________________________________

Indirizzo Istituto ________________________  CAP ________ Città _______________________

Telefono ___________________    Fax ________________  e-mail __________________________ 

L’iscrizione all’Incontro è gratuita.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

AIOM servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via Enrico Nöe, 23, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso 
della Società, da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua 
partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono effettuati mediante ela-
borazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare 
del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, 
quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei 
dati o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pub-
blici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, 
sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma 
in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi 
sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via E. Noe 23 – 20133 Milano.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa:

Data ______________________________              Firma ______________________________ 
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