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Obiettivi
Il IV Master di Neuro-Oncologia organizzato presso l’Istituto Regina 
Elena, ribadendo l’impostazione dei precedenti Corsi Residenziali, è 
finalizzato all’aggiornamento e alla formazione dei medici specialisti 
coinvolti nella complessa gestione dei percorsi diagnostico-
terapeutici dei malati affetti da tumori del sistema nervoso e 
vuole rappresentare un momento di fruttuoso aggiornamento nel 
campo della ricerca, della diagnosi e del trattamento di alcuni dei 
principali oncotipi (gliomi maligni, metastasi, e medulloblastoma). 
Particolare attenzione verrà inoltre posta all’integrazione 
diagnostico-terapeutica dei vari specialisti coinvolti nella gestione 
del malato neuro-oncologico nelle differenti fasi della malattia, nel 
tentativo di definire un percorso condiviso che vada dalla diagnosi 
al trattamento di prima linea, dalla progressione alla sospensione 
delle cure, con particolare riguardo agli aspetti di qualità della vita 
dei pazienti, di riabilitazione motoria e cognitiva, ed anche alle più 
recenti innovazioni nel campo degli studi clinici. 
Il Master si articolerà su tre giornate, ed i temi saranno sviluppati sia 
attraverso sessioni plenarie con lezioni magistrali su temi specifici, 
sia attraverso sessioni interattive a piccoli gruppi (focus group) con 
discussioni guidate di casi clinici didattici, e discussioni a tavola 
rotonda. La prima giornata del Master è centrata prevalentemente 
sulle nuove modalità di diagnosi e trattamento dei gliomi maligni, 
unitamente alle più interessanti prospettive di ricerca in questo 
settore, su una review del trattamento del medulloblastoma 
sia in età pediatrica, che nell’adulto, e su un’ampia discussione 
sui percorsi diagnostico-terapeutici che il paziente si trova ad 
affrontare nella pratica clinica quotidiana. La seconda giornata 
sarà dedicata principalmente alle metastasi cerebrali e spinali, 
che rappresentano un aspetto diagnostico e terapeutico di sempre 
maggior rilevanza, anche in ragione delle migliorate possibilità 
di controllo delle neoplasie sistemiche, ma anche ad aspetti di 
assoluta rilevanza quali il trattamento dell’epilessia tumorale, la 
valutazione dei disturbi cognitivi e le possibilità di riabilitazione. 
La terza e conclusiva giornata sarà dedicata all’elaborazione 
di raccomandazioni diagnostico-terapeutiche nell’ambito delle 
reti oncologiche regionali e vedrà l’attiva partecipazione dei vari 
specialisti che partecipano ai lavori della rete regionale del Lazio, 
insieme al contributo di altri eminenti specialisti provenienti da 
altre regioni. 
È previsto un questionario di verifica dell’apprendimento degli 
argomenti trattati a risposta multipla. Ai partecipanti verrà fornito 
materiale didattico con i testi delle relazioni e una selezione di 
articoli scientifici inerenti ai temi trattati.

RivOltO a
Medici specialisti e specializzandi in neurologia, oncologia, 
neurochirurgia, radioterapia.



PROgRaMMa
GIOVEDì, 23 GIUGNO 

   i sessione 
uPdate sui gliOMi Maligni 
Moderatori: Carmine M. Carapella, Andrea Pace

 9.00  diagnostica biomolecolare 
Felice Giangaspero

 9.40  neuroimaging 
Antonello Vidiri

 10.20  chemioterapia di prima e seconda linea 
Alessandra Fabi

 11.00 Intervallo

 11.30  terapie antiangiogenetiche 
Riccardo Soffietti

 12.10  trials clinici ongoing 
Roberta Rudà

 12.50  immunoterapia 
Gaetano Finocchiaro 

 13.30 Pranzo

 15.00  discussione interattiva di casi clinici.  
sessione a piccoli gruppi 
Tutors: Dario Benincasa, Lara Guariglia, Andrea Pace, 
Maria Perrone, Patrizia Pugliese, Veronica Villani

   ii sessione 
uPdate sul MedullOblastOMa 
Moderatori: Felice Giangaspero, Amalia Schiavetti

 16.00  il trattamento del medulloblastoma in età pediatrica 
Amalia Schiavetti

 16.30  il trattamento del medulloblastoma nell’adulto 
Carmine M. Carapella

 17.00  lettura 
analisi critica degli studi clinici e prospettive future 
Emilio Bria

 17.30  tavola rotonda 
il percorso del malato neuro-oncologico: dalla diagnosi 
al trattamento di prima linea, dalla progressione alla 
sospensione delle cure  
Moderatori: Andrea Pace, Riccardo Soffietti 
Partecipanti: Carmine M. Carapella, Alessandra Fabi, 
Gaetano Finocchiaro, Felice Giangaspero, Roberta Rudà, 
Antonello Vidiri

 18.30 Conclusione dei lavori



VENERDì, 24 GIUGNO 

   iii sessione 
uPdate su Metastasi ceRebRali e sPinali 
Moderatori: Alessandra Mirri, Massimo Scerrati

 9.00  epidemiologia e storia naturale; inquadramento clinico 
Andrea Salmaggi

 9.40  chirurgia 
Francesco Maiuri

 10.20  Radioterapia 
Ugo De Paula

 11.00 Intervallo 

 11.20  Radiochirurgia 
Laura Fariselli

 12.00  terapia medica 
Massimo Rinaldi

 12.40  Meningiti neoplastiche 
Antonio Silvani

 13.20  Metastasi spinali 
Fabrizio Caroli

 14.00 Pranzo

 15.00  discussione interattiva di casi clinici.  
sessione a piccoli gruppi 
Tutors: Dario Benincasa, Lara Guariglia, Andrea Pace, 
Maria Perrone, Patrizia Pugliese, Veronica Villani

 16.00  lettura 
il problema della barriera e la farmaco resistenza 
Romano Danesi

   iv sessione 
uPdate su teRaPie di suPPORtO e RiabilitaziOne 
Moderatori: Anna Teresa Giallonardo, Gaetano Lanzetta

 16.40  l’epilessia e i nuovi farmaci 
Marta Maschio

 17.20  alterazioni delle funzioni superiori e riabilitazione 
cognitiva 
Andrea Pace

 18.30 Conclusione dei lavori



SABATO, 25 GIUGNO

   v sessione 
Rete neuRO-OncOlOgica del laziO 
Coordinatore: Giulio Maira

 9.00  il contributo dei differenti specialisti all’elaborazione 
di linee guida e raccomandazioni di trattamento con 
la partecipazione dei vari specialisti che partecipano 
all’attività della rete neuro-oncologica

 12.30 discussione generale e conclusioni

 13.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento 



diRettORi 
carmine M. carapella 
Neurochirurgia
Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena - IRCCS
Roma

 
andrea Pace 
Neurologia
Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena - IRCCS
Roma

RelatORi
dario benincasa - Roma
emilio bria - Verona
Fabrizio caroli - Roma
Romano danesi - Pisa
ugo de Paula - Roma
alessandra Fabi - Roma
laura Fariselli - Milano
gaetano Finocchiaro - Milano
anna teresa giallonardo - Roma
Felice giangaspero - Roma
lara guariglia - Roma
gaetano lanzetta - 
Grottafferata (RM)
giulio Maira - Roma

Francesco Maiuri - Napoli
Marta Maschio - Roma
alessandra Mirri - Roma 
Maria Perrone - Roma
Patrizia Pugliese - Roma
Massimo Rinaldi - Roma 
Roberta Rudà - Torino
andrea salmaggi - Milano
Massimo scerrati - Ancona
amalia schiavetti - Roma
antonio silvani - Milano
Riccardo soffietti - Torino
antonello vidiri - Roma
veronica villani - Roma  

ecM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31, accreditamento 
valido sino al 13/7/2012), assegna alla presente attività ECM 
(31-4529): 21,5 crediti formativi.

L’evento è rivolto a: medici nelle discipline neurologia, oncologia, 
neurochirurgia, radioterapia.
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 2011-2013 
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 



MOdalità di iscRiziOne
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione: € 350,00 per medici specialisti; € 150,00 per 
specializzandi. Le quote sono esenti iva.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di 
Medicina – Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010 
83794260, entro il 9 giugno 2011:

•  scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso 
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor 

•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro 
della scheda di iscrizione

•  il pagamento della quota di iscrizione 

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 010 83794260.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio 
corso

L’invio della scheda e della quota conferma l’iscrizione salvo 
diverse indicazioni della Segreteria. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza 
quota di iscrizione o con scheda incompleta. 

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%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad 
alcun rimborso. 



sede
centro congressi “Raffaele bastianelli”
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
Via F. Ognibene, 23, Roma

indicazioni per raggiungere la sede:
in auto: Il Centro Congressi è situato in località EUR - Mostacciano, 
facilmente raggiungibile attraverso il Grande Raccordo anulare 
uscita 26 (direzione Pomezia). All’uscita girare subito a destra per 
via Tumiati e andare dritto superando via Gastaldi, via Garosi e via 
Chianesi. Al primo incrocio dopo l’Ospedale girare a destra in via 
Ognibene. in treno: Dalla Stazione di Roma Termini prendere la 
metropolitana linea B per l’EUR fino la stazione di Fermi. Fuori dalla 
fermata prendere il bus n. 700 e scendere al capolinea. L’Istituto 
Regina Elena si trova di fronte. in aereo: Dall’Aeroporto Leonardo 
da Vinci prendere il treno e scendere alla Stazione di Roma Termini o 
Roma Ostiense e seguire le indicazioni per la metropolitana linea B.

PROMOssO da
accadeMia naziOnale di Medicina 

Direttore Generale: Stefania Ledda

in collaborazione con l’istituto nazionale tumori Regina elena

informazioni e iscrizioni
Tel 010 83794241- Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org 
www.accmed.org

segReteRia ORganizzativa
Forum service
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere
Tel 010 83794233 - Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

cOn il cOntRibutO incOndiziOnatO di

✓  MUNDIPhARMA PhARMACEUTICALS
✓  ROChE



PAGAMENTO :
Il pagamento della quota di iscrizione di €..........,..... avverrà tramite:
q bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, Banca 
Intesa Spa - Filiale 2475 – Ge-Marose - codice IBAN: IT 27 J 03069 01460 
615257596948 (specificando nella causale  “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al 
Corso  11RE0631”) e inviando copia via fax
q assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina  
q Carta di credito      MasterCard q     Visa q     EuroCard q

Nome intestatario  

N° Carta (16 cifre)                   

CVV2 (3 cifre retro carta)  Validità

Firma

Nome e cognome 

Invitato da: (sponsor)

Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita 

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

Disciplina/Specializzazione 

Libero professionista q  Dipendente q  Convenzionato q

Qualifica 

Ente di appartenenza 

Divisione  

Indirizzo ente  

Cap Città   

Tel  Fax    

E-mail  

Indirizzo  abitazione    

Cap    Città  

Tel  abitazione  

Cellulare 

Intestazione fattura

C.F./P. Iva

Indirizzo      

Cap    Città
I campi in grassetto sono obbligatori per ricevere i crediti ECM 
L’incompleta compilazione della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata 
assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

Accademia Nazionale di Medicina
Scheda di iscrizione SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Roma, 23-25 giugno 2011

4° Master  in Neuro-Oncologia

11RE0631



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 Accade-
mia 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 
riservatezza, 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 conse-
guimento 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 Brunetti 54, 00186 Roma” e sede operativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha 
nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili presso la sede operativa.

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


