
Sede

Aula Magna Scuola Superiore 
S. Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
Pisa

IN AEREO
L’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei 
dista 15 minuti di taxi

IN AUTOMOBILE
Autostrada A12 (Genova – Rosignano) - 
uscita “Pisa Nord” Strada Statale n.1 Aure-
lia Nord. Raggiunta “Madonna dell’Acqua” 
proseguite per Via Aurelia. Al semaforo girate 
a sinistra per Viale delle Cascine e continua-
te diritto per Via Contessa Matilde e Via del 
Brennero. Seguite le indicazioni per la Scuola 
Sant’Anna, passando sotto la vecchia porta 
delle mura cittadine e raggiungete Largo San 
Zeno dove troverete un’area di parcheggio a 
pagamento. Lasciata la macchina, girate a 
sinistra per Piazza Martiri della Libertà. 

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Pisa Centrale dista 
5 minuti di taxi
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Tra clinica e ricerca 
in oncologia: come il 
laboratorio ed i risultati 
della ricerca entrano  
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o

 
Anniversario della Fondazione

pisa, 24-25 novembre 2016

CONGRESSO

direttorI
Alfredo Falcone
Marco C. Merlano

Obiettivi

L'Oncologia e l'Oncologia Medica in particolare si è sviluppata a partire dagli anni 
70' inizialmente in maniera molto empirica sulla base di poche e semplici conoscen-
ze biologiche. Ancora negli anni '80, quando fu fondato il Gruppo Oncologico del 
Nord Ovest (G.O.N.O.) nel 1987, la ricerca clinica in Oncologia era condotta su 
basi molto empiriche, era metodologicamente poco rigorosa e poco integrata con 
il laboratorio.
Successivamente e progressivamente si sono approfondite ed espanse le nostre cono-
scenze biologiche, é diventata più rigorosa la ricerca clinica e soprattutto si è sempre 
più accelerata la traslazione di una consistente mole di informazioni dal laboratorio 
alla clinica e viceversa. Questo ha portato allo sviluppo di terapie sempre più mirate, 
biologicamente razionali e ad avanzamenti nel trattamento di molte neoplasie. 
Quello che però è anche cambiato e sta rapidamente evolvendosi é un modello 
culturale ed organizzativo in Oncologia che vede una sempre maggiore e dinamica 
integrazione tra il laboratorio, la ricerca e la clinica in uno scenario in continua evo-
luzione che coinvolge la clinica e la ricerca ed ovviamente anche l'attività dei gruppi 
cooperativi quali il G.O.N.O.

Rivolto a

In particolare a medici specialisti e specializzandi in oncologia medica, ma anche in 
anatomia patologica, chirurgia generale, radioterapia. Biologi e infermieri.

SEZIONE DI ONCOLOGIA

12 crediti formativi

Con il patrocinio

Realizzato con il supporto non condizionato di MSD ITALIA S.R.L.

MSD ITALIA S.R.L.
www.msd-italia.it  www.univadis.it  info@univadis.it  

Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 200,00 per medici, € 120,00 per specializzandi e infermieri.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla 
presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina –Galleria Ugo 
Bassi, 2 – 40121 Bologna, Fax 051/0569162 entro il 5 novembre 2016:
• scheda di iscrizione, debitamente compilata;
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione;
• attestazione del pagamento effettuato.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo www.accmed.org 
facendo comunque seguire copia del bonifico o i dati della carta di credito al fax 
051 0569162
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio corso.

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza quota di iscrizione o 
con scheda incompleta. 

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di 
riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo. 

RINUNCE/ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare una 
comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. 

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. 

La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 
L’annullamento effettuato dopo tale data non avrà diritto ad alcun rimborso.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale 
di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-163326): 12 
crediti formativi.

L’evento sarà accreditato per medici nelle discipline anatomia-patologica, chirurgia, 
oncologia e radioterapia. Biologi e infermieri.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  partecipazione all'intera durata dei lavori;
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

BORSE DI STUDIO
Sono previste delle borse di studio che includono l’iscrizione al corso, 1 notte in Hotel, 1 
cena e il viaggio in classe economica. Coloro che fossero interessati dovranno spedire la 
scheda di iscrizione con un breve CV ed una lettera di motivazione entro il 20 ottobre 2016. 
Le borse di studio sono riservate a medici under 40. La Segreteria Organizzativa confermerà 
entro il 28 ottobre la borsa di studio e procederà con l’organizzazione logistica.

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR



Programma
GIOVEDÌ, 24 NOVEMBRE

DirettorI

Alfredo Falcone
Dipartimento di Ricerca Traslazionale 
e Nuove Tecnologie in Medicina e 
Chirurgia Università di Pisa
U.O. Oncologia Medica Universitaria 
e Polo Oncologico
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Pisa

Marco C. Merlano
Dipartimento di Medicina Specialistica 
- S.C. Oncologia
A.S.O. Santa Croce e Carle
Cuneo

Segreteria Scientifica

Chiara Cremolini
U.O. di Oncologia Medica
Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisa

Consiglio Direttivo G.O.N.O. 
e Comitato Scientifico

Alfredo Falcone - Presidente
Marco C. Merlano -Vice Presidente
Chiara Cremolini - Segretario
Giacomo Allegrini - Tesoriere
Giuseppe Aprile - Consigliere
Paolo Bossi - Consigliere
Ornella Garrone - Consigliere
Cristina Granetto - Consigliere
Lisa Licitra - Consigliere
Sara Lonardi - Consigliere
Daniele Santini - Consigliere

Relatori e moderatori

Giacomo Allegrini - Pontedera/Volterra (PI)
Andrea Antonuzzo - Pisa
Lorenzo Antonuzzo - Firenze
Giuseppe Aprile - Udine
Andrea Ardizzoni - Bologna
Alberto Bardelli - Candiolo (TO)
Marco Benasso - Savona
Rosa Berenato - Milano
Francesca Bergamo - Padova
Luca Boni - Firenze
Paolo Bossi - Milano
Sergio Bracarda - Arezzo
Emilio Bria - Verona
Paolo Bruzzi - Genova
Simona Bursi - Livorno 
Mariaelena Casagrande - Udine
Antonio Chella - Pisa
Luigi Coltelli - Pontedera/Volterra (PI)
Chiara Cremolini - Pisa
Loretta D’Onofrio - Roma
Romano Danesi - Pisa
Gennaro Daniele - Napoli
Lucia Del Mastro - Genova

Emanuela Dell’Aquila - Roma
Lisa Derosa - Parigi (F)
Francesco Di Costanzo - Firenze
Anna Maria Di Giacomo - Siena
Andrea Fontana - Pisa
Gabriella Fontanini - Pisa
Lorenzo Fornaro - Lucca
Luca Galli - Pisa
Ornella Garrone - Cuneo
Fabrizio Ghiara - Pisa
Cristina Granetto - Cuneo
Lisa Francesca Linda Licitra - Milano
Sara Lonardi - Padova
Marianna Macerelli - Udine
Riccardo Marconcini - Pisa
Lorenzo Marcucci - Pontedera/Volterra (PI)
Marco Maruzzo - Padova
Gianluca Masi - Pisa
Marco C. Merlano - Cuneo
Andrea Michelotti - Pisa
Marcella Occelli - Cuneo
Fabiola Paiar - Pisa
Giulia Pasquini - Pisa

Iacopo Petrini - Pisa
Carla I. Ripamonti - Milano
Ciro Rossetto - Udine
Elvio G. Russi - Cuneo
Daniele Santini - Roma
Alberto Sobrero - Genova
Enrico Vasile - Pisa
Stefania Vecchio - Genova
Vittorina Zagonel - Padova

10.30   Saluto di benvenuto 
e presentazione del Congresso 
Alfredo Falcone, Marco C. Merlano

  Saluto delle Autorità 
Rettore Scuola S. Anna, Rettore 
Università di Pisa, Direttore 
Generale AUOP, Direttore 
Operativo Istituto Toscano 
Tumori 

   I SESSIONE 
LA METODOLOGIA 
NELLA RICERCA CLINICA 
E TRASLAZIONALE 
Moderatori: Luca Boni, 
Paolo Bruzzi

11.00   Come interpretare uno studio 
clinico (hazard ratio, mediane, 
beneficio a lungo termine) 
Emilio Bria 

11.20   Il “valore” dei trattamenti: le 
scale di valutazione  
Alberto Sobrero

11.40   Nuovi disegni per nuovi obiettivi 
Gennaro Daniele 

12.00   Come portare la "liquid biopsy" 
dalla ricerca alla pratica clinica? 
Alberto Bardelli 

12.20   Il nuovo regolamento Europeo 
sulla sperimentazione clinica 
dei medicinali 
Romano Danesi 

12.40  Discussione

13.00  Pausa pranzo

   II SESSIONE 
TUMORI TESTA-COLLO 
Moderatori: Marco C. Merlano, 
Fabiola Paiar

14.00   Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
Marco Benasso

14.20   Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Lisa Licitra 

14.35  Discussione

14.55   Caso clinico tumore localmente 
avanzato (2-3 domande e 
risposte) (8') 
Presenter: Stefania Vecchio 

   Caso clinico tumore recidivato/
metastatico (2-3 domande e 
risposte) (8') 
Presenter: Ciro Rossetto 
Discussant: Paolo Bossi

   III SESSIONE 
TUMORI UROLOGICI (RENE 
E PROSTATA) 
Moderatori: Elvio G. Russi, 
Daniele Santini 

15.30   Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
Sergio Bracarda 

15.50   Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Lisa Derosa

16.05  Discussione

16.25  Pausa caffè

16.45   Caso clinico interattivo rene 
metastatico (2-3 domande e 
risposte) (8') 
Presenter: Marco Maruzzo 

   Caso clinico prostata metastatico 
(2-3 domande e risposte) (8') 
Presenter: Emanuela Dell'Aquila 
Discussant: Luca Galli 

17.15   Lettura 
Presenter: Daniele Santini 

   Le terapie di supporto in 
Oncologia: come cambia la 
pratica clinica? 
Carla I. Ripamonti

17.40  Chiusura dei lavori

18.00  Assemblea GONO

VENERDÌ, 25 NOVEMBRE 

   IV SESSIONE 
TUMORI GASTROENTERICI 
NON COLON-RETTO 
(STOMACO E PANCREAS) 
Moderatori: Francesco Di 
Costanzo, Vittorina Zagonel

8.30   Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
Giuseppe Aprile

8.50   Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Lorenzo Antonuzzo 

9.05   Discussione

9.25  Caso clinico interattivo 
stomaco metastatico (2-3 
domande e risposte) (8') 
Presenter: Rosa Berenato

  Caso clinico interattivo 
pancreas metastatico (2-3 
domande e risposte) (8') 
Presenter: Mariaelena Casagrande 
 Discussant: Lorenzo Fornaro 

  V SESSIONE 
TUMORI DEL COLON-RETTO 
 Moderatori: Cristina Granetto, 
Alfredo Falcone 

9.55  Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
Sara Lonardi

10.10   Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Chiara Cremolini 

10.25   Discussione

10.45   Pausa caffè

11.15   Caso clinico interattivo 
metastasi epatiche (2-3 
domande e risposte) (8') 
 Presenter: Lorenzo Marcucci 

  Caso clinico interattivo 
metastasi diffuse (2-3 
domande e risposte) (8') 
 Presenter: Francesca Bergamo  
 Discussant: Gianluca Masi 

  VI SESSIONE 
MELANOMA 
 Moderatori: Andrea Antonuzzo, 
Fabrizio Ghiara

11.45  Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
 Anna Maria Di Giacomo

12.05  Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Riccardo Marconcini

12.20  Discussione

12.40   Caso clinico interattivo 
malattia metastatica (2-3 
domande e risposte) (8') 
 Presenter: Simona Bursi 
 Discussant: Marcella Occelli 

13.00  Pausa pranzo

  VII SESSIONE 
CARCINOMA POLMONARE 
 Moderatori: Antonio Chella, 
Gabriella Fontanini

14.00  Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
 Andrea Ardizzoni 

14.20  Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Iacopo Petrini

14.35  Discussione

14.55  Caso clinico interattivo 
malattia metastatica EGFR mut 
 (2-3 domande e risposte) (8') 
Presenter: Marianna Macerelli

  Caso clinico interattivo malattia 
metastatica EGFR e ALK wt 
(2-3 domande e risposte) (8') 
Presenter: Giulia Pasquini 
Discussant: Enrico Vasile 

  VIII SESSIONE 
CARCINOMA MAMMARIO 
Moderatori: Giacomo Allegrini, 
Ornella Garrone 

15.30  Le novità più recenti 
e l'algoritmo terapeutico 
 Lucia Del Mastro

15.50  Le prospettive più interessanti 
nella ricerca clinica e traslazionale 
Andrea Michelotti

16.05   Discussione

16.25   Caso clinico interattivo malattia 
metastatica HER-2 pos (2-3 
domande e risposte) (8') 
 Presenter: Luigi Coltelli

  Caso clinico interattivo 
malattia metastatica Luminal A 
(2-3 domande e risposte) (8') 
Presenter: Loretta D'Onofrio 
 Discussant: Andrea Fontana 

17.00   Conclusioni 
Alfredo Falcone, 
Marco C. Merlano

17.15  Questionario di valutazione 
dell’apprendimento



Nome e cognome  

Come è venuto a conoscenza del corso: 
q sito ANM    q postel    q mail    q locandina    q altro 

Invitato da  

Codice Fiscale  

Luogo e data di nascita  

Professione   
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. ecc)

Ordine/Collegio/Ass.prof.le   Prov.   

N° iscrizione  

Disciplina/Specializzazione  
q Libero professionista   q Dipendente   q Convenzionato   q Privo di occupazione

Qualifica  

Ente di appartenenza  

Divisione  

Indirizzo ente  

Cap  Città  

Tel  Fax  

E-mail   

E-mail PEC (preferibile per invio attestati ECM)   

Indirizzo abitazione   

Cap                                                  Città  

Tel. abitazione                                             Cellulare  
I campi in grassetto sono obbligatori, l’incompleta o inesatta compilazione (codice fiscale, data di nascita, ecc.) 
della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

PAGAMENTO E FATTURAZIONE*

Il pagamento della quota di iscrizione, senza il quale la stessa non sarà ritenuta confermata, 
avverrà tramite:
q  bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, BANCO POPOLARE 

– IBAN: IT11M0503401405000000000966 – SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22, specificando 
nella causale  “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al Corso 16_RE_2343” e inviando copia via fax 
al n° 051 0569162 e info.bologna@accmed.org 

q assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina  

Carta di credito:      q MasterCard     q Visa    q EuroCard  

Nome intestatario    CVV2 (3 cifre retro carta)  

N° Carta (16 cifre)   Validità                

Firma                                                                                                                    

Intestazione fattura  

C.F.   

P.Iva  

Indirizzo  

Cap  Città  

SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

16_RE_2343
Scheda di iscrizione

Pisa, 24-25 novembre 2016

CONGRESSO

Tra clinica e ricerca in oncologia: come il laboratorio ed i risultati della ricerca  
entrano nei nostri laboratori Congresso G.O.N.O. nel 29o Anniversario della Fondazione
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*per cancellazioni/rimborsi v. “Modalità di iscrizione” sul programma



Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazionale di Medicina
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accademia 
Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei Vostri 
dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di recapito della 
corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano servizi di manutenzione 
informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra 
elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono accedere ai dati in forza di 
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conseguimento 
delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per 
le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e agli adempimenti ad 
essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le finalità di cui al punto (b) 
Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie attività.,

Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ Art.7 
del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale in “Via 
Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili 
presso la sede legale.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

 
ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità
di cui al punto (a) q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi 
indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Data  Firma  

di cui al punto (b) q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi 
indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Data  Firma  


