
INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: L’evento si svolge presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Trinci - Piazza 
della Repubblica, 06034 Foligno (PG) - Tel. 0742 330001, il 2 marzo 2018

Segreteria in sede congressuale: La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti 
presso la sede congressuale dalle ore 8.00 del 2 marzo e per tutta la durata dell’evento. Dalle 
ore 11 e senza interruzione dei lavori è prevista un coffee station nel cortile di Palazzo Trinci, il 
pranzo è previsto dalle ore 13 alle ore 14.30 presso la Taverna Rione Giotti

Adesioni: L’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al 
materiale congressuale, alla pausa caffè, alla colazione di lavoro, all’attestato di partecipazione.  
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito AIOM 
www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax  068553221 - mail: valentina.mazzoni@aiomser-
vizi.it. Sarà inoltre possibile effettuare  l’iscrizione in sede congressuale.

ECM: Sono stati riconosciuti nr. 6 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le seguenti 
figure professionali: Medico Chirurgo con riferimento alle discipline di ONCOLOGIA, MEDICINA 
INTERNA, DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA, RADIOTERAPIA, CHIRURGIA GENERALE, ANA-
TOMIA PATOLOGICA, RADIODIAGNOSTICA, CURE PALLIATIVE; Psicologo; Biologo; Farmacista 
con riferimento alla disciplina FARMACIA OSPEDALIERA; Infermiere.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al  90% dei lavori 
scientifici (la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante sistema elettronico a badges), 
compilare completa- mente il fascicolo ECM e restituirlo  al termine dei lavori. Al termine dell’at-
tività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i 
crediti ECM sarà disponibile online sul sito www.fadecm.it/aiom/user/, dopo le verifiche richie-
ste dal Ministero della Salute. I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza 
indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso.
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08.50 - 09.20  Registrazione dei partecipanti
  Responsabili Scientifici e Moderatori sessioni mattutine: 
 Rita Chiari, Vincenzo Catalano 

09.20 - 09.40  Saluto delle Autorità

09.40 - 10.10  Interventi sul tema: 
 “Farmaci ad alto costo e Risorse: Quali soluzioni?” 
 Pietro Manzi (Direttore Sanitario USL2)
  Maurizio Dal Maso (Direttore Generale Azienda Ospedaliera 

Santa Maria di Terni) 

10.10 - 10.30  Verena De Angelis
 Health Thecnology Assessment in Oncologia: 
 riconoscere valore e costo
 

10.30 - 11.00  Maurizo Tonato, Fausto Roila
  La Rete Oncologica Regionale Umbra come modello per gestire 

efficacemente le risorse. 
 Presentazione “Raccomandazione ROR sui farmaci 
 oncologici-2018” e bilancio sull’utilità dello strumento.
 

11.00 - 11.20   Rossana Berardi 
  Ricerca clinica e traslazionale come valore aggiunto per la Rete 

Oncologica Regionale Marchigiana
 

11.20 - 11.50  Intervento Rappresentante AIOM Nazionale: Nicla La Verde
  Il ruolo del Web nella ricerca delle informazioni sulla salute: 

benefici e rischi

11.50 - 13.00 Tavola Rotonda: Il volontariato come risorsa. 
 Responsabili Associazioni di volontariato Umbria e Marche –  
 Moderata dalla Giornalista Chiara Santilli

13.00 - 14.30  Pausa pranzo 
 

PROGRAMMA
 SESSIONE POMERIDIANA
 I PROBLEMI CLINICO/ASSISTENZIALI EMERGENTI:
 COMPLESSITà CLINICA O ORGANIZZATIVA? 

14.30 - 15.30  La rivoluzione dell’immunoterapia nel NSCLC 
 Moderatori/discussant: Ernesto Maranzano, Giovanni Benedetti  
 Rita Chiari
 Dati di letteratura: dallo stadio IV in I e II linea allo stadio III 
 Biagio Ricciuti
 Casi Clinici di integrazione multiprofessionale: NSCLC stadio III 
 Silvia Rinaldi
  Casi clinici di integrazione multiprofesionale: Focus sulla gestione 

delle tossicità 

 
15.30 - 16.30  Carcinoma del colon potenzialmente resecabile
 Moderatori/discussant: Federica Di Costanzo, Renato Bisonni 
 Maristella Bianconi
  Casi Clinici di integrazione multiprofessionale: definire ad inizio 

il percorso del paziente 
 Riccardo Giampieri
  Il punto di vista dell’oncologo: quale scelta per raggiungere 

l’obiettivo 
 Graziano Ceccarelli
 Il punto di vista del chirurgo: cosa è potenzialmente resecabile? 

16.30 - 17.30  Carcinoma mammario e i CDk4/6 inhibitors
 Moderatori/discussant: Monica Sassi, Emanuela Romagnoli  
 Anna Maria Mosconi
 Sintesi dei dati di letteratura 
 Jennifer Foglietta
  Casi clinici di carcinoma mammario metastatico HR+, HER2 neg 

con localizzazioni ossee e viscerali 
 Mirco Pistelli
  Selezionare: Il punto di vista dell’oncologo coincide con quello 

del “payer”?

17.30  Conclusioni 
 Rita Chiari, Vincenzo Catalano



SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare ad AIOM servizi - fax 06 85 53 221- e-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 parte-
cipazione 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 mate-
ria 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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