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SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno organizzato dall’ AIOM Toscana si svolge a Pisa presso Palazzo 
Blu – Aula Magna (Lungarno Gambacorti, 9), il 29 e 30 settembre 2017.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Blu si trova a Pisa in pieno centro su Lungarno Gambacorti al n.9

Dalla stazione ferroviaria si raggiunge in 10 min percorrendo Corso Italia. 
Raggiunto l’Arno si gira a sinistra per circa 50 mt su lungarno Gambacorti.

Dall’aeroporto consigliamo di utilizzare un taxi.

In auto l’uscita sulla A12 è Pisa Centro. Si prosegue poi sulla FI-PI-LI verso 
Firenze uscendo all’aeroporto di Pisa e proseguendo verso piazza Vittorio 
Emanuele II dove consigliamo di utilizzare il parcheggio sotterraneo 
distante circa 10 min a piedi percorrendo Corso Italia e poi Lungarno 
Gambacorti oppure i parcheggi degli hotel convenzionati situati a breve 
distanza dalla sede congressuale.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale 
dalle ore 07.40 di domenica 29 settembre e per tutta la durata del convegno.

ADESIONI
L’adesione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella 
contenente i documenti scientifici, all’attestato di partecipazione, ai coffee 
break e alla colazione di lavoro.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti 
regolarmente registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco 
di segreteria al termine dei lavori.

ECM
Sono stati riconosciuti nr. 7 crediti formativi. L’evento è stato accreditato 
per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo con riferimento 
alle discipline di oncologia, malattie dell’apparato respiratorio, chirurgia 
generale, anatomia patologica, ginecologia e ostetricia radiodiagnostica, 
radioterapia e medicina interna. Inoltre la domanda è valida per biologi, 
e farmacisti con riferimento alla disciplina di farmacia ospedaliera 
e infermieri. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario 
partecipare almeno al 90% dei lavori scientifici, compilare completamente 
il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa 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.

	 IV SESSIONE
 NOVITÀ	E	SEQUENZE	TERAPEUTICHE	NELLE	NEOPLASIE
	 GINECOLOGICHE,	MELANOMA	E	TUMORI	RARI
 Moderatori: C.	Bengala	-	A.	Gadducci

15.20 Ovaio G.	Maltese
15.40 Melanoma: novità dalla letteratura F.	Ferrucci
16.00 Melanoma: la sequenza terapeutica R.Marconcini
16.20 I sarcomi dei tessuti molli GG.	Baldi
16.40 GIST S.	Gasperoni
17.00  AIOM Giovani domande agli esperti I.	Pecora
17.50 Chiusura prima giornata A.	Michelotti

Sabato, 30 settembre 2017

 V SESSIONE
  NOVITÀ	E	SEQUENZE	TERAPEUTICHE
	 NEL	CARCINOMA	MAMMARIO
 Moderatore: E.	Landucci	-	M.	Roncella

09.00 - 09.30  Lettura: Novità nel campo della genetica Medica
 L.	Cortesi

 TERAPIA	NEO-ADIUVANTE
 Moderatori: O.	Garrone	-	C.	Angiolini

09.30 Malattia HER2 positiva L.	Biganzoli	
09.50 Malattia triplo negativa V.	Guarneri	
10.10  AIOM Giovani domanda agli esperti I.	Bertolini	

 TERAPIA	ADIUVANTE 
 Moderatori: G.	Sarobba	-	C.	Natoli

10.40 Temi aperti sui trattamenti adiuvanti: Malattia HR+/Her2-   
 A.	Frassoldati 

11.00 Temi aperti sui trattamenti adiuvanti: Malattia Her 2+   
 A.	Gennari

11.20 AIOM Giovani domanda agli esperti L.	Diodati 

 MALATTIA	METASTATICA
 Moderatori: T.	Gamucci - P.	Vici	

12.00 Malattia Triplo negativa M.	Cazzaniga
12.20 Malattia HER2 positiva S.	Cinieri
12.40 Malattia ormonosensibile G.	Arpino
13.00 AIOM Giovani domande agli esperti C.	De	Angelis
13.20 Chiusura del congresso A.	Michelotti	

Venerdi, 29 settembre 2017

08.00 - 09.00  Saluto Delle Autorità 

 • C.	Rinaldo	Tomassini Direttore Generale Azienda   
  Ospedaliero Universitaria Pisana
 • G.	Amunni	Direttore Operativo e Generale ISPO 
 • G.Beretta	Segretario Nazionale Aiom 

 Moderatore: A.	Michelotti

09.00 - 09.30  Lettura: La metodologia della ricerca clinica:
 aspetti salienti per l’oncologo
 V.	Torri

 I SESSIONE
 NOVITÀ	E	SEQUENZE	TERAPEUTICHE	NELLE	NEOPLASIE
	 DEL	TRATTO	GASTRO	-	ENTERICO
 Moderatori: F.	Di	Costanzo	-	A.	Falcone

09.30  Colon F.	Loupakis	
09.50 Stomaco M.	Scartozzi	
10.10 Pancreas E.	Vasile	
10.30  NET L.	Antonuzzo
10.50 AIOM Giovani: domande agli esperti E.	Giommoni		
11.10 - 11.40 Coffee Break

 II SESSIONE
	 NOVITÀ	E	SEQUENZE	TERAPEUTICHE	NEL	CARCINOMA		
	 POLMONARE	
 Moderatori: E.	Baldini	-	I.	Petrini

12.00  La terapia del NSCLC in fase precoce, mesotelioma
 e carcinoma a piccole cellule F.	Grossi		
12.20 La terapia del NSCLC in fase avanzata M.	Tiseo
12.40  AIOM Giovani: domande agli esperti A.	Lunghi
13.00 - 14.00  Colazione di Lavoro 

 III SESSIONE
	 NOVITÀ	E	SEQUENZE	TERAPEUTICHE	NELLE	NEOPLASIE
	 UROLOGICHE
 Moderatori: S.	Bracarda-	S.	Ricci	

14.10 Carcinoma Prostatico L.	Galli	 
14.30 Carcinoma Renale L.	De	Rosa
14.50 AIOM Giovani domande agli esperti E.	Biasco



SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare ad AIOM servizi srl - Tel. 06 8553259 - Fax 06 8553221
e-mail: elisa.pettinelli@aiomservizi.it

*Nome ------------------------------------------------- *Cognome ----------------------------------------------

Ente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Città ----------------------------------------------------- *CAP --------------------------- Provincia ----------

Telefono --------------------------------- Cell. -------------------------------- Fax --------------------------------

*Professione -------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Disciplina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*E-mail ------------------------------------------------ *Codice fiscale -----------------------------------------

* (i dati riportati in grassetto sono obbligatori e indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
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 dellaSocietà, 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 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 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
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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