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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno: l’evento si svolge presso Antica Casa Diana – piazza E. Lusso 11– 
Sardara (MD). La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la 
sede congressuale dalle ore 8.30 di sabato 25 giugno e per tutta la durata dell’evento.

Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e al coffee break. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione presente 
sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: 
alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro e non oltre il 16 giugno 2011. Sarà 
inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.

ECM: per il Convegno è stata presentata domanda di accreditamento, presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute, per medico chirurgo con riferimento alla disciplina oncologia e anatomia 
patologica. Per conseguire i crediti il partecipante dovrà essere presente nella misura 
del 100% ai lavori scientifici previsti dal programma oltre che riconsegnare a fine 
evento, al desk di segreteria, la modulistica ECM debitamente compilata. I Relatori 
del Convegno avranno diritto a nr. 2 crediti formativi per ogni ora continuativa di 
docenza indipendentemente dai crediti attribuiti al Convengo.
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Ore 9.30  Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00  Introduzione dei lavori  
 A. Muggiano (Cagliari), S. Mura (Oristano)

Ore 10.15 I SESSIONE 
 Moderatori: A. Pazzola (Sassari), C. Putzu (Olbia), A.M. Carta (Cagliari)

Ore 10.30  “La terapia personalizzata nel NSCLC avanzato. Strategie attuali” 
 S. Novello (Torino)

Ore 11.30   Coffee Break

Ore 12.00  Il punto di vista dell’Anatomo Patologo 
 P. Graziano (Roma)

Ora 13.00  Discussione

Ore 13.30   Lunch

Ore 14.30  II SESSIONE
 Moderatori E. Defraia (Cagliari), M.G. Sarobba (Sassari)

 ROuNd TAbLE CASI CLINICI

Ore 14.45  Caso Clinico
 F. Atzori (Cagliari)

Ore 15.00 Caso Clinico
 G. Fadda (Nuoro)

Ore 15.15  Caso Clinico
 B. Frau (Cagliari)

Ore 15.30  Caso Clinico
 C. Sini (Sassari)

Ore 15.45  Caso Clinico
 M.I. Sotgiu (Cagliari)

Ore 16.00  Caso Clinico
 L. Spano (Cagliari) 

PROGRAMMA

Presidente AIOM Sardegna Antonio Muggiano
Coordinatrice AIOM Giovani Silvia Mura

Comitato Scientifico  Francesco Atzori
   Michela Barca
   Carlo Putzu
   Claudio Sini
   Barbara Spanedda

Ore 16.15 Discussione

Ore 17.00  Take home message
 S. Novello (Torino)

Ore 17.30  Elaborazione ECM 

Ore 18.00  Chiusura dei lavori
 A. Muggiano (Cagliari), S. Mura (Oristano)



Corso a moduli interattivo AIOM Lombardia
(Richiesti ECM)

SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare, entro e non oltre il 16 giugno 2011, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Nöe 23 – 20133 Milano 
Tel. 02.26683129 - Fax 02.59610555 - e-mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it

Cognome ______________________________________  Nome ______________________________________

Indirizzo privato _______________________________  CAP ___________Città_____________________

Telefono ________________________ Fax __________________________ Cell.  _______________________

Codice fiscale __________________________________ e-mail   ___________________________________

Istituto _______________________________________  Qualifica    __________________________________

Indirizzo Istituto ________________________________  CAP ________ Città ______________________

Telefono ________________________   Fax _____________________  e-mail ________________________

L’iscrizione al Convegno 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 orga-
nizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elabora-
zione 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 _____________________________________

Milano • 15 aprile 2011
25 giugno 2011 - Casa Diana, Sardara (OR)

Evento Formativo AIOM Giovani - Sezione Regionale

Il tumore del polmone:
verso la personalizzazione 

del trattamento e strategie future


