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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno: l’evento si svolge presso il Crowne Plaza Hotel - Via Po 197 
- Padova - tel. 045/4933333. La Segreteria organizzativa è a disposizione dei par-
tecipanti presso la sede congressuale dalle ore 12.00 di giovedì 9 ottobre 2014 e per 
tutta la durata dell’evento.
ECM: sono stati riconosciuti N. 6 crediti per MeDICo CHIRURGo con riferimen-
to alle discipline di oNCoLoGIA. Per ottenere l’attribuzione dei crediti eCM è 
necessario partecipare all’intera durata dei lavori scientifi ci, compilare completa-
mente il fascicolo eCM, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande 
e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. Al termi-
ne dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il 
certifi cato riportante i crediti eCM sarà inviato successivamente al completamento 
della procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito per 
ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso. 
Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifi ci, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione, al light lunch 
e ai due coffee break. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda 
di adesione presente sul sito AIoM www.aiom.it e rinviarla ad AIoM servizi - fax 
02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro e non oltre il 4 ot-
tobre 2014. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
Segreteria Scienti� ca: F. Massari (Verona), C. Cremolini (Pisa), R. Giusti (Roma), 
A. Inno (Negrar, VR), M. Lambertini (Genova), L. Mentuccia (Sora, FR), S. Mura 
(Olbia), L. Noto (Messina), G. Pasello (Padova), M. Valente (Grosseto)
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PROGRAMMA

Giovedì 9 ottobre 2014 

13.00  Registrazione e light lunch

14.00  Saluti delle autorità
 P. Conte (Padova)

14.15  Introduzione all’evento 
 G. Pasello (Padova)

 I sessIOne 
 tuMORe del POlMOne nOn A PIccOle cellule
 Moderatori: L. Crinò (Perugia), A. Favaretto (Padova)

14.30-14.50  Biomarcatori
 G. Rossi (Modena)

14.50-15.05  Q&A

15.05-15.25  Malattia localmente avanzata
 M. Tiseo (Parma)

15.25-15.40  Q&A

 I sessIOne 
 tuMORe del POlMOne nOn A PIccOle cellule
 Moderatori: A. Ardizzoni (Bologna), F. Grossi (Genova)

15.40-16.00  Malattia metastatica: prima linea
 M. Garassino (Milano)

16.00-16.20  Malattia metastatica: dopo la prima linea
 M. Di Maio (Napoli) 

16.20-16.35  Q&A

16.35-17.00  Coffee break

 II sessIOne
 PResentAtIOn fROM MeetInGs

17.00-18.00  Proiezione di 3 presentazioni selezionate da 2014
 ASCo/eSMo Meeting (Translational Impact)

18.00-18.30  Discussione/tavola rotonda (degli studi proiettati) 
  A. Ardizzoni (Bologna), L. Crinò (Perugia), M. Di Maio 
 (Napoli), A. Favaretto (Padova), M. Garassino (Milano), 
 F. Grossi (Genova), G. Rossi (Modena), M. Tiseo (Parma)
 

Venerdì 10 ottobre 2014

09.30-09.40  Introduzione alla giornata

 III sessIOne
 MesOtelIOMA PleuRIcO e neOPlAsIe tIMIche
 Moderatori: F. Calabrese (Padova), G. Ceresoli (Bergamo)

09.40-10.00 Biomarcatori e novità sul trattamento del MPM
 F. Grosso (Alessandria)

10.00-10.20 Biomarcatori e novità nel trattamento delle neoplasie del timo 
 P. Zucali (Milano)

10.20-10.35 Q&A

10.35-11.00  Coffee break

 IV sessIOne
 MIcROcItOMA POlMOnARe e net
 Moderatori: F. Calabrese (Padova), G. Ceresoli (Bergamo)

11.00-11.20  Biomarcatori e novità nel trattamento di microcitoma e net 
 E. Bria (Verona)

11.20-11.50  Tavola rotonda (Rare Tumors) 
  E. Bria (Verona), F. Calabrese (Padova), G. Ceresoli 
 (Bergamo), F. Grosso (Alessandria), P. Zucali (Milano)

12.00-12.30 V sessIOne
  PROPOste dI studIO dA GIOVAnI OncOlOGI 
 e cOstItuzIOne dI unA Rete “chest-yOunG” 
 Moderatori: F. Massari (Verona), G. Pasello (Padova)

12.30-13.00 Discussione 

13.00  Conclusioni e saluti



Da inviare, entro e non oltre il 4 ottobre 2014, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano 
Tel. 02.26683129 - Fax 02.59610555 - e-mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it

Cognome ______________________________Nome ______________________________

Indirizzo privato _________________________CAP ________ Città__________________

Telefono_________________ Fax_______________________ Cell.___________________

Codice  � scale ___________________________ e-mail   ______________________________

Istituto _____________________________Quali� ca    _______________________________

Indirizzo Istituto _________________________CAP ________ Città__________________

Telefono___________________ Fax_________________ e-mail ______________________

L’iscrizione al Convegno 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 e� ettuati 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 scienti� che, enti pubblici 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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