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Sede del convegno: l’evento si svolge presso l’Auditorium Palazzo Regione Lombar-
dia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20100 Milano. La Segreteria Organizzativa è a 
disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 08.30 di venerdì 
28 novembre e per tutta la durata dell’evento.

ECM: l’evento è stato accreditato a giornata. Sono stati riconosciuti nr. 3 crediti sia 
per la giornata del 28 novembre che per quella del 29 novembre. L’evento è stato 
accreditato per le seguenti fi gure professionali: Medico Chirurgo (con disciplina in 
oncologia, radioterapia, chirurgia generale), Farmacista (con disciplina in farma-
cia ospedaliera) e Infermiere. Per conseguire i crediti il partecipante dovrà essere 
presente nella misura del 100% ai lavori scientifi ci previsti dal programma oltre che 
riconsegnare a fi ne evento, al desk di segreteria, la modulistica ECM debitamente 
compilata. 

Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifi ci, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alla colazione 
di lavoro. 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: graziella.saponaro@aiomservizi.it entro e non oltre il 20 novembre 2014. Sarà 
inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
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Novità e criticità

in Oncologia nel 2014
All’evento sono stati invitati Rappresentanti delle Associazioni

di Volontariato oncologico della Lombardia



 Venerdì, 28 novembre 2014

08.30  Registrazione partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità Regionali

 Saluto Associazione Italiana di Oncologia Medica
 G. Beretta (Bergamo), G. Farina (Milano)  

09.15 Introduzione ai lavori
 M. Danova (Vigevano), R. Labianca (Bergamo)

09.30 La nuova Rete Oncologica Regionale
 Rappresentante Regione Lombardia

10.00-11.00 Lettura
 Moderatori: M. Giordano (Como), P. Pedrazzoli (Pavia)

10.00 Dalle Linee Guida ai PDTA      
 L. Locati (Milano)

10.30  Discussione

11.00 -11.30  Coffee break

11.30-12.30  I SESSIONE
 La registrazione dei nuovi farmaci: luci e ombre
 Moderatori: S. Di Cosimo (Milano), F. Nolè (Milano)

11.30   I farmaci registrati e non rimborsati: 
 un’opportunità o un problema
 D. Galli (Varese)

11.50  Il percorso di fast approval dei farmaci oncologici: 
 pro e contro
 V. Gregorc (Milano)

12.10  Discussione

12.30-14.00   Colazione di lavoro  P
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A 14.00-15.40  II SESSIONE
 Approccio traslazionale: ricadute cliniche
 Moderatori: A. Bertolini (Sondrio), G. Damia (Milano)

14.00   Parametri predittivi e modelli di valutazione della risposta nella 
malattia in fase avanzata 

 F. Puglisi (Udine)

14.20   Biomarkers molecolari “trasversali”: quando la mutazione sceglie la 
strategia terapeutica

 M. del Re (Pisa)

14.40   Dosaggio plasmatico del farmaco e risposta tumorale: l’esempio 
di everolimus e sunitinib  

 R. Danesi (Pisa)

15.00   Gene profi le e instabilità dei microsatelliti: parametri funzionali per 
scelta terapeutica nelle neoplasie del colon  

 M. Di Bartolomeo (Milano)

15.20  Discussione

15.40-17.00  III SESSIONE
 I trattamenti innovativi dalla ricerca alla pratica clinica
 Moderatori: G. Di Lucca (Saronno), N. Di Muzio (Milano)

15.40  La “Nuova” radioterapia per i tumori solidi: quando e dove
 R. Orecchia (Milano),  B. Jereczek (Milano)

16.00   I nuovi farmaci target nel carcinoma della mammella in fase 
avanzata

 D. Generali (Cremona)

16.20  Il paradigma della terapia  immuno-modulata nel melanoma 
 M. Mandalà (Bergamo)

16.40 Discussione

 Sabato, 29 novembre 2014
 CONVEGNO REGIONALE AIOM LOMBARDIA GIOVANI

 Registrazione dei partecipanti

09.00  Introduzione ai lavori
 N. Bianco (Monza), G. Farina (Milano) 

09.15-11.15  I SESSIONE
 Nuovi farmaci, nuove tossicità?
 Moderatori:  N. Bianco (Monza), D. Cortinovis (Monza)

09.15  Le targeted-therapies
 F. Agustoni (Milano)

09.35  Le immunoterapie 
 L. Di Guardo (Milano)

09.55  La gestione multidisciplinare: migliorare la compliance e l’outcome
 M. Cassinotti (Castellanza)

10.15 Esempi dalla pratica clinica: 
 Il melanoma - M. Acquati  (Monza)
 I tumori dei tessuti molli - M. Libertini (Milano)

10.55  Discussione

11.15-11.30    Coffee break

11.30-13.30  SESSIONE II
 Quando la scelta diventa diffi cile...
 Moderatori:  S. Canova (Monza), P. Zucali (Rozzano) 

11.30  Prima linea e oltre nel carcinoma renale   
 A. Tuzi (Varese)

11.55   La terapia nel carcinoma prostatico ormonoresistente: 
 evidenze e prescrivibilità  
 R. Iacovelli (Milano)

12.20  L’algoritmo terapeutico del tumore polmonare in fase avanzata 
 A. Passaro (Milano)

12.45   Biosimilari e farmaci equivalenti: quali differenze?  
 Aspetti farmacologici  e di sostenibilità 
 F. Festinese (Milano)

13.10  Discussione 

13.30  Colazione di lavoro



Da inviare, entro e non oltre il 20 novembre 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 fi scale __________________________ e-mail   _________________________________

Istituto _________________________________  Qualifi ca ________________________________

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 fi nalità connesse all’esecu-
zione 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 elaborazioni 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 fi ducia 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 consu-
lenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifi che, enti 
pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e fi nanziari 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 fi ni 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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L’evento è stato accreditato a giornata. Pertanto è possibile partecipare ad entrambe 
le giornate o anche alla sola giornata del 28 novembre (crediti assegnati 3) o alla sola 
giornata del 29 novembre (crediti assegnati 3)

       giornata 28 novembre           giornata 29 novembre                entrambe le giornate


