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11.20  Take home message
 Carmelo Pozzo (Roma)
11.40-13.00 Pancreatic Cancer 
 Moderatori
 Michele Milella (Roma)
 Giampaolo Tortora (Verona)
11.40  Highlights
 Nicola Silvestris (Bari)
12.00  ASCO Poster Review
 Michela Squadroni (Bergamo)
12.20  Discussion 
12.40  Take home message
 Evaristo Maiello (S. G. Rotondo)
13.00-14.30  Lunch
14.30-16.30  Liver and biliary tract cancers
 Moderatori
 Pierosandro Tagliaferri (Catanzaro)
 Francesco Leone (Torino)
14.30  Highlights
 Lorenza Rimassa (Milano)
14.50  ASCO Poster review
 Vincenzo Dadduzio (Padova)
15.10  Discussion 
15.30  Take home message
 Bruno Daniele (Benevento)
16.00  Chiusura lavori
 Giordano Beretta (Bergamo)

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO: Il convegno organizzato dall’AIOM, si svolge a Roma presso l’Hotel NH 
Collection Vittorio Veneto - Corso d’Italia 1, il 16 e 17 febbraio 2018.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE: Dall’Aeroporto di Fiumicino: L’hotel è a circa 
30 km dall’aeroporto. È possibile prendere un treno fino alla stazione Termini. Da qui, prendere la 
metropolitana (linea A) e scendere alla stazione Barberini o Spagna. In alternativa, prendere un taxi.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA: L’NH Collection Roma Vittorio Veneto è a tre chilometri dalla stazione 
Termini. Prendere un autobus (linea 910) e scendere in Via Puccini, oppure prendere la metropolitana 
(linea A) e scendere alla stazione di Piazza di Spagna, seguendo poi le indicazioni per Villa Borghese. 
In alternativa, prendere un taxi: la stazione è a cinque minuti dall’hotel.
SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE: La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 12.00 di venerdì 16 febbraio e per tutta la durata del convegno. 
ADESIONI: L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella contenente i 
documenti scientifici, all’attestato di partecipazione, e alle colazioni di lavoro e al co� ee break.
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 Formazione Continua 
in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 4,9 crediti formativi per la figura professionale di biologo, 
farmacista (con disciplina in farmacia ospedaliera) e di medico chirurgo  con disciplina in oncologia, 
chirurgia generale, anatomia patologica, medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia. Per 
conseguire i crediti è necessario garantire la propria presenza nella misura del 100% rispetto alla durata 
complessiva dell’evento. All’atto della registrazione ogni partecipante interessato ai crediti riceverà una 
cartellina contenente la documentazione che andrà obbligatoriamente compilata e restituita, a fine evento, 
al desk di segreteria al fine di ricevere i crediti ECM stessi. I relatori del convegno hanno diritto a n. 2 
crediti formativi per ogni ora continuativa di docenza, indipendentemente dai crediti attribuiti al convegno.

PROGRAMMA
FEBRUARY 16, 2018

FEBRUARY 17, 2018

13.00 Registration
14.00 Lunch
15.30-15.45 General Overview
 of ASCO GI 2018
 Alberto Zaniboni (Brescia)
15.45-18.00 Esophagus and Stomach cancer
 Moderatori
 Giuseppe Aprile (Vicenza)
 Maria Di Bartolomeo (Milano)
15.15 Highlights Esophagus and Stomach cancer
 Mario Scartozzi (Cagliari)
16.15 ASCO Poster review
 Elisa Giommoni (Firenze)
16.40 Discussion
17.20 Take home message
 Giuseppe Aprile (Vicenza) 

8.20 Welcome
 Stefania Gori (Negrar-VR)
 Presidente Nazionale AIOM
8.30- 9.50 Colon Cancer
 Moderatori
 Roberto Bordonaro (Catania)
 Daniele Santini (Roma)
8.30  Highlights
 Sara Lonardi (Padova)
8.50 ASCO Poster review
 Alfonso De Stefano (Napoli)
9.10 Discussion 
9.30 Take home message
 Alfredo Falcone (Pisa)
9.50  Co� ee Break
10.20-12.00 Rectum and anus cancers
 Moderatori
 Carlo Aschele (La Spezia)
 Antonino De Paoli (Aviano)
10.20  Highlights
 Stefano Cordio (Catania)
10.40  ASCO Poster review
 Filippo Pietrantonio (Milano)
11.00  Discussion 



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 ---------------------------------------------

  


