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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno: l’evento si svolge presso l’Hotel Royal Continental – Via Partenope 38/44 
– 80121 Napoli, Tel. 081.245 2068. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei parteci-
panti presso la sede congressuale dalle ore 08.45 di venerdì 20 marzo e per tutta la durata 
dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 6 crediti. L’evento è stato accreditato per le seguenti figu-
re professionali: Medico Chirurgo (con disciplina in oncologia, dermatologia, venereologia, 
malattie dell’apparato respiratorio, radioterapia, anatomia patologica, medicina nucleare e 
radiodiagnostica) e Biologo. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare 
all’intera durata dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria orga-
nizzativa al termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato 
di partecipazione mentre il certificato 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 all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, 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 06.8553221 - mail: elisa.pettinelli@aiomservizi.it
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Programma
09.45 – 10.00	 Registrazione partecipanti

10.00 – 10.10	 Introduzione e presentazione risultati survey
	 P.	Ascierto	(Napoli)

10.10 – 11.50	 I SESSIONE
	 Nuove conoscenze nell’immunologia dei tumori solidi
	 Moderatori:	B.	Daniele	(Benevento),	S.	De	Placido	(Napoli)

10.10 – 10.30	 Il percorso nell’immunoterapia dei tumori solidi
	 L.	Rivoltini	(Milano)

10.30 – 10.50	 I nuovi farmaci: classi e meccanismi d’azione
	 R.	Danesi	(Pisa)

10.50 – 11.10	 Efficacia e tossicità
	 M.	Mandalà	(Bergamo)

11.10 – 11.30	 Come valutare la risposta
	 F.	Sandomenico	(Napoli)

11.30 – 11.50	 Discussione

11.50 – 13.10	 II SESSIONE
	 L’esperienza di 3 anni nel melanoma
	 Moderatori:	P.	Marchetti	(Roma),	G.	Palmieri	(Sassari)

11.50 – 12.10	 I dati di ipilimumab
	 P.	Ascierto	(Napoli)

12.10 – 12.30	 L’introduzione degli anti-PD1
	 M.	Guida	(Bari)

12.30 – 12.50	 Le prospettive
	 V.	Chiarion	Sileni	(Padova)

12.50 – 13.10	 Discussione

13.10 – 14.15	 Colazione di lavoro

14.15 – 15.15	 III SESSIONE
 Immunotarget-terapia nel NSCLC
	 Moderatori:	G.	Altavilla	(Messina),	A.	Morabito	(Napoli)

14.15 – 14.35	 Lo stato dell’arte
	 C.	Gridelli	(Avellino)

14.35 – 14.55	 Le prospettive
	 M.	Di	Maio	(Torino)

14.55 – 15.15	 Discussione

15.15 - 17.15	 IV SESSIONE
 Gestiamo l’innovazione
	 Suddivisione in due gruppi (i due gruppi ruotano)

	 1° gruppo
15.15 – 15.30	 Come interpretare i trial clinici
	 F.	Perrone	(Napoli)

15.30 – 16.15	 Discussione	interattiva

	 2° gruppo
15.15 – 15.35	 Come informiamo il paziente
	 J.	Bryce	(Napoli)

15.35 – 16.15	 Discussione	interattiva

	 2° gruppo
16.15 – 16.30	 Come interpretare i trial clinici
	 F.	Perrone	(Napoli)

16.30 – 17.15	 Discussione	interattiva

	 1° gruppo
16.15 – 16.35	 Come informiamo il paziente
	 J.	Bryce	(Napoli)

16.35 – 17.15	 Discussione	interattiva

17.15 – 17.30	 Conclusione lavori
	 P.	Ascierto	(Napoli)


