
Sede del convegno: l’evento si svolge presso la Terrazza Roof Garden Hotel Esplanade - Piazza 
I maggio, 46 Tel. 0859431337. 

Segreteria in sede congressuale: La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 08.00 del 7 ottobre e per tutta la durata del convegno.

Adesioni: L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla colazione di lavoro, 
alla cartella contenente i documenti scientifici e all’attestato di partecipazione.

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: Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione Nazionale per la Formazio-
ne Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 4 crediti formativi per le figure 
professionali di medico chirurgo (oncologia, anatomia patologica, chirurgia generale, chirur-
gia toracica, cure palliative, direzione medica di presidio ospedaliero, epidemiologia, medicina 
generale- medici di famiglia, epidemiologia e sanità pubblica, medicina di comunità, medicina 
interna, medicina nucleare); infermiere. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario 
partecipare almeno al 90% dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, ri-
spondere 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.
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Realizzato con il contributo non vincolante di



Programma

09.00 Introduzione e saluto
 
 Presidente eletto AIOM
 Coordinatore Regionale AIOM
 Assessore Sanità Regione Abruzzo
 Direttore Generale ASL Pescara
 Presidente Ordine dei Medici di Pescara

 I SESSIONE
 Moderatori: A. Nuzzo (Chieti-Lanciano-Vasto),
                     C. Ficorella (L’Aquila)

09.30 Razionale e finalità delle Reti Oncologiche 
 S. Gori, Presidente eletto AIOM (Verona)

09.50  I PDTA come strumento di rete
 A. Mascitelli, Direttore Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo (Pescara)

10.15 Le iniziative istituzionali: 
 Il documento AGENAS-AIOM-CIPOMO
 C. Garufi (Pescara)

10.35  L’esperienza di chi ha una rete oncologica 
 G. Amunni, Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana (Firenze)

 
 Discussione 

11.15 Coffee break
 

 II SESSIONE

11.30  Tavola rotonda: Quali vantaggi di una rete oncologica
 A. Pancotti (Teramo), S. Basile (Pescara)

   • I vantaggi organizzativi ed economici 
       M. Di Virgilio (Teramo), R. Baci (Teramo)
 
   • I vantaggi per la gestione delle terapie palliative 
      G. Porzio (L’Aquila)

   • I vantaggi per le strategie terapeutiche 
      E. Ricevuto (L’Aquila)
 
   • I vantaggi per i follow up  
        L. Laudadio (Chieti-Lanciano-Vasto)

 Discussione guidata 

 Take Home message 



Da inviare ad AIOM servizi Srl
fax 06 8553221 - mail: valentina.mazzoni@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 
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 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. Nöe 23 – 20133 Milano.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa:

Data ______________________________              Firma ______________________________ 
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Pescara - Sabato 7 ottobre 2017
Le Terrazze Roof Garden - Hotel Esplanade

Convegno Regionale AIOM Abruzzo

Le Reti Oncologiche Regionali: 
realtà, problematiche 

e prospettive


