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XIX
CONFERENZA

AIOMNazionale
Cari colleghi ed amici,

la prossima conferenza AIOM, che si terrà a Torino dal 7 al 9 Aprile 2011, sarà
tutta dedicata ai tumori del tratto genitourinario.
Perché i tumori urogenitali? Questo gruppo di neoplasie fino a pochi anni or-
sono erano di relativo, se non di scarso interesse per l’oncologo medico, a parte
il carcinoma del testicolo, rara neoplasia, notoriamente guaribile con i tratta-
menti sistemici e le neoplasie della vescica in cui la chemioterapia otteneva
una discreta percentuale di risultati positivi, ma sempre di breve durata.
Attualmente notevoli passi avanti nella conoscenza degli aspetti biologici e
nell’identificazione di nuovi trattamenti sono stati effettuati per quanto ri-
guarda il carcinoma renale ed il carcinoma prostatico. Nelle neoplasie renali,
grazie all’identificazione di specifici bersagli molecolari, in pochi anni si è pas-
sati da un  bagaglio di farmaci, molto limitato e di modesta attività, ad un
vero boom di opzioni terapeutiche, in continuo sviluppo, efficaci nella fase
metastatica.
Il carcinoma prostatico,poi, da neoplasia esclusivamente  antiormonosensibile
si è dimostrata chemiosensibile dopo i risultati ottenuti cinque anni orsono
con il docetaxel. Anche qui la scoperta di nuovi farmaci citostatici  e di nuovi
farmaci ad attività antiandrogena aventi come bersaglio il recettore andro-
genico, hanno stimolato sempre più intensamente la necessaria collabora-
zione tra gli urologi e gli oncologi, triplicando negli ultimissimi anni
l’aspettativa di vita dei pazienti “castrate resistant ”. 
La conferenza si incentrerà proprio su questa importante collaborazione , in
particolare sul management del tumore del testicolo in stadio precoce; sull’in-
tegrazione multidisciplinare tra gli urologi, gli oncologi, i radioterapisti ed i
patologi  per cercare di migliorare l’aspettativa di vita nei pazienti con carci-
noma vescicale; sui nuovi aspetti di  biologia molecolare e l’efficacia delle
nuove target therapy nel carcinoma renale, discutendone anche gli effetti col-
laterali a lunga distanza di tempo e infine le nuove linee di chemioterapia e
di ormonoterapia nelle neoplasie prostatiche in fase avanzata e, forse in fu-
turo, anche in fase più precoce.
l comitato scientifico del convegno ed il sottoscritto, insieme a tutti i membri
della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, vi aspettano con molto
piacere in Primavera a Torino anche alla luce della lunga tradizione che ha la
nostra Regione alla stretta collaborazione tra i diversi specialisti nella diagno-
stica e terapia delle neoplasie urogenitali.

Il Presidente
Prof. Luigi Dogliotti
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SEDE DELLA CONFERENZA
Centro Congressi Unione Industriale, 
Via Vincenzo Vela, 17  - 10128 Torino
www.centrocongressiunioneindustriale.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Il Centro Congressi Unione Industriale di Torino si trova nella
zona centrale della città, con ingresso per il pubblico in Via Vin-
cenzo Vela, 17 (in alternativa Via Fanti 17) ed è facilmente rag-
giungibile indipendentemente dal mezzo scelto, ma il treno è
la scelta migliore dato che la stazione di Torino Porta Nuova
dista solo pochi minuti a piedi.
Per chi desiderasse raggiungerlo in automobile, parcheggiare è
semplice: oltre ai posti tutto intorno al palazzo e nelle vie circo-
stanti, è disponibile un ampio parcheggio coperto con ingresso
in Corso Stati Uniti, che consigliamo come scelta prioritaria.

In auto: All’uscita dell’autostrada A4 Torino-Milano proseguire
dritto seguendo le segnaletiche per la stazione ferroviaria
Porta Susa, poi svoltare a destra e subito a sinistra, ancora a
destra e poi a sinistra verso Corso Emanuele II. Per ultimo girare
a destra in Via Fanti dove troverete l’Unione Industriale sulla
vostra sinistra. 
Parcheggio: A pagamento nelle vicinanze (Park Corso Stati
Uniti, in Corso Stati Uniti 44, parcheggio Galileo Ferraris Via
Montecuccoli/ang. G. Ferraris, parcheggio Corso Bolzano 47/A)

In treno: A 1 km dalla stazione FS di Porta Nuova e A 1,5 Km
dalla stazione FS di Porta Susa.
In aereo: A 10 Km dall’aeroporto di Caselle.

INFORMAZIONI
GENERALI
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SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti in sede con-
gressuale a partire dalle ore 12.00 di giovedì 7 aprile e nei
giorni successivi, sino alla conclusione dei lavori scientifici con
i seguenti orari:

Giovedì 7 aprile 12.00 - 19.00
Venerdì 8 aprile 08.00 - 18.30
Sabato 9 aprile 08.00 - 13.30

Sono previsti i seguenti servizi:

Nuove iscrizioni
Registrazioni A-L
Registrazioni M-Z
Moderatori e Relatori
Desk ECM
Segreteria AIOM
Fondazione AIOM

Per eventuali necessità o ulteriori informazioni è possibile
contattare la segreteria organizzativa 

Sede di Milano
Via Enrico Noe, 23 - 20133 Milano
Tel. 0226683129 - Fax 0259610555
info@aiomservizi.it

Sede di Roma
Via Domenico Cimarosa, 18 - 00198 Roma
Tel. 068553259 - Fax 068553221
info@aiomservizi.it

A
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SEGRETERIA AIOM

La Segreteria AIOM sarà operativa durante tutta la durata della
Conferenza per informazioni inerenti all’associazione

SEGRETERIA FONDAZIONE AIOM

La Segreteria della Fondazione AIOM sarà operativa durante
tutta la durata della Conferenza per informazioni inerenti alla
fondazione

BADGE
L’accesso ai lavori scientifici è consentito esclusivamente agli
iscritti alla Conferenza in possesso del badge che dovrà essere
mostrato al controllo degli ingressi. A ciascun partecipante re-
golarmente iscritto e interessato ai crediti ECM sarà conse-
gnato anche un badge magnetico che dovrà essere indossato
per tutta la durata della Conferenza poichè sarà effettuata la
rilevazione elettronica delle presenze.

COLAZIONE DI LAVORO
Verrà allestita in un’area apposita venerdì 8 e sabato 9 aprile
per tutti i partecipanti regolarmente iscritti alla Conferenza

INFORMAZIONI
GENERALI
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GUARDAROBA
Sarà a disposizione dei congressisti durante lo svolgimento dei
lavori scientifici. I partecipanti sono pregati di non lasciare ef-
fetti personali dopo la chiusura dei lavori

UFFICIO STAMPA
Per tutto il periodo congressuale sarà operativo l’ufficio
stampa a cura di INTERMEDIA, Agenzia di Stampa ufficiale
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i parteci-
panti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk
della segreteria al termine dei lavori congressuali, sabato 9 aprile

CREDITI ECM
Per la presente Conferenza sarà pre-
sentata domanda di accreditamento
per medico - chirurgo presso la Com-
missione Nazionale per la Forma-

zione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute.
Sarà operativo un servizio di rilevazione delle presenze effet-
tuato attraverso dei portali ad alto scorrimento.
Sarà possibile in ogni momento verificare personalmente con
il proprio badge magnetico le ore di presenza accumulate. Per
conseguire i crediti sarà necessario garantire la proprio pre-
senza nella misura del 100%.
All’atto della registrazione ogni congressista riceverà una car-
tellina contente la modulistica da compilare al fine di ricevere
i crediti ECM.
Il partecipante deve compilare tutta la modulistica e riconse-
gnarla al termine della Conferenza, unitamente al badge ma-
gnetico, alla postazione ECM presso la segreteria congressuale.
La perdita o la mancata riconsegna del badge magnetico com-

A
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porterà un addebito pari ad € 10.00.
Tutti gli attestati riportanti i crediti, dopo attenta verifica della
partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-
line a partire dal 9 maggio 2011.
Il partecipante dovrà ottenere l’attestato con i crediti conse-
guiti collegandosi al sito internet www.aiom.it e seguendo le
semplici procedure ivi indicate.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori
scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione e atte-
stato riportante i crediti ECM

SOCI AIOM € 250,00

NON SOCI AIOM € 300,00

GIOVANI AL DI SOTTO DEI 35 ANNI € 150,00
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

OVER 65 € 150,00
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

Le quote riportate sono comprensive di IVA

INFORMAZIONI
GENERALI
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato
tramite:
- Bonifico bancario intestato ad AIOM SERVIZI s.r.l. 

c/c 000000944009, Banca Passadore & C. S.p.a., 
Via Ettore Vernazza, 27 - 16100 Genova
IBAN: IT08T0333201400000000944009

- Assegno bancario/circolare intestato ad AIOM SERVIZI s.r.l.

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega
quindi di indicare, nell’ apposito spazio sulla scheda, il proprio
Codice Fiscale ed eventuale partita IVA

Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il ri-
lascio della fattura

ANNULLAMENTI
In ogni caso di annullamento comunicato alla segreteria orga-
nizzativa AIOM SERVIZI s.r.l., entro il 1 marzo 2011, la quota
verrà restituita con una decurtazione del 30%. Gli annulla-
menti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun
rimborso. Tutti i rimborsi verranno comunque effettuati dopo
lo svolgimento della Conferenza.

A
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La Conferenza non prevede lo svolgimento di sessioni parallele

PROIEZIONI
E’ prevista esclusivamente la proiezione di immagini da Perso-
nal Computer: non saranno installati tradizionali proiettori per
le diapositive e non è assolutamente consentito l’uso del
proprio PC.
La sala è provvista di un videoproiettore collegato ad un Per-
sonal Computer per la presentazione dei lavori.
I relativi file dovranno essere preparati con il programma
Power Point 2000 e consegnati almeno 2 ore prima dell’inizio
della sessione su pen-drive all’apposito centro proiezioni.
Il centro proiezioni sarà collegato in rete con la sala lavori: tutte
le proiezioni saranno quindi automaticamente ivi inoltrate.

LINEE GUIDA PER MODERATORI E RELATORI
Il moderatore dovrebbe:
- Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito
- Essere in sala almeno 10 minuti prima dell’inizio della ses-

sione stessa
- Far rispettare rigorosamente i tempi assegnati alla sessione

e alle singole relazioni

Il Relatore dovrebbe:
- Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito
- Consegnare i contributi visivi della propria presentazione, se

possibile, il giorno prima o comunque almeno 2 ore prima

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
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dell’inizio della sessione al centro proiezioni
- Essere in sala almeno 10 minuti prima dell’inizio della ses-

sione stessa
- Ricordarsi di rispettare rigorosamente il tempo concesso per

la presentazione

A
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7 APRILE GIOVEDÌ 

14.15 APERTURA DEI LAVORI

14.30 SESSIONE INTRODUTTIVA 
15.05 (in collaborazione con AIRTUM):

14.35 Incidenza e mortalità delle neoplasie urogenitali 
negli ultimi 30 anni

14.50 L’interpretazione dell’oncologo medico

15.05 I SESSIONE - LE NEOPLASIE TESTICOLARI
18.50

Tavola rotonda: Lo stadio I

15.05 Presentazione di 2 casi clinici con televoting 

15.20 Problemi anatomo patologici

15.35 Chemioterapia

15.50 Radioterapia

16.05 Wait and see

16.20 Chirurgia

16.35 Discussione

16.45 Televoting
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Tavola rotonda: Il trattamento della masse residue

16.50 Presentazione di un caso clinico 

17.00 Valutazione

17.15 Chirurgia

17.30 Anatomia patologica

17.45 Discussione 

18.05 Televoting

18.10 Malattia Avanzata

18.25 Discussione  

18.30 Tossicità a lungo termine della chemioterapia

18.45 Discussione
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09.00 SESSIONE SPECIALE - FATTORI DI RISCHIO E 
10.00 RESPONSABILITA’ LEGALI NELLE NEOPLASIE VESCICALI

9.00 Fattori di rischio

9.15 Prevenzione del rischio e responsabilità 
(modello della Regione Piemonte)  

9.45 Discussione

8 APRILE VENERDÌ
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10.00 II SESSIONE - IL TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE 
11.35 VESCICALI

Tavola rotonda: Trattamento della malattia 
localmente avanzata

10.00 Presentazione di un caso clinico

10.15 Oncologo medico

10.25 Chirurgo

10.40 Radioterapia

10.55 Televoting

11.00 Discussione

11.15 La malattia avanzata

11.30 Discussione

A
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11.35 III SESSIONE -  NEOPLASIE DELLA PROSTATA I
16.05

Fattori di rischio e screening

11.35 Rischio Genetico 

11.50 Screening

12.05 Discussione  

12.15 ASSEMBLEA SOCI AIOM
13.00

13.00 COLAZIONE DI LAVORO
14.30

Tavola rotonda: Il trattamento della malattia locale

14.30 Stadiazione con PET

14.45 Stadiazione con RM

15.00 La chirurgia tradizionale

15.15 La chirurgia laparoscopica

15.30 La radioterapia

15.45 Discussione   

8 APRILE VENERDÌ
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16.05 IV SESSIONE - NEOPLASIE DELLA PROSTATA II
18.05 

La terapia ormonale

16.05 Terapia ormonale adiuvante e della malattia avanzata

16.20 Tossicità della terapia ormonale

16.35 Discussione  

La malattia resistente alla castrazione

16.45 Stato dell’arte

17.00 Nuovi farmaci

17.15 Immunoterapia

17.30 Carcinoma neuroendocrino

17.45 Discussione  

A

 



XIXCONFERENZ24

09.00 V SESSIONE - PATOLOGIA SCHELETRICA 
10.00 IN URONCOLOGIA

09.00 La valutazione dello stato di salute dell’osso

Trattamento e prevenzione delle lesioni ossee

09.15 Il ruolo dei bifosfonati

09.30 Il ruolo degli inibitori di RANKL

09.45 Discussione  

10.00 VI SESSIONE - LE NEOPLASIE RENALI
12.30

La malattia locale

10.00 Istologia e caratteristiche molecolari 

10.15 Ruolo della nefrectomia  riduttiva

10.30 Terapia neoadiuvante e adiuvante

10.45 Discussione  

9 APRILE SABATO
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La terapia della malattia avanzata

11.00 La valutazione della risposta

11.15 Prima linea

11.30 Seconda linea e sequenze

11.45 Tumori non a cellule chiare

12.00 Tossicità critiche

12.15 Discussione 

12.30 LETTURA
13.00 Sensibilità e resistenza ai nuovi farmaci 

A
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare alla Segreteria Organizzativa AIOM Servizi S.r.l. - Sede di Roma, Via Domenico Cimarosa 18 - 00198 Roma, 
Tel. 068553259 - Fax 068553221 - fulvia.mittarelli@aiomservizi.it

Compilare in stampatello
PARTECIPANTE
I dati riportati in grassetto sono indispensabili per la pratica di accreditamento ECM. Senza la compilazione dei suddetti non sarà possibile
ottenere i crediti ECM durante la partecipazione al Congresso.

Cognome Nome

Indirizzo privato CAP                             Città

Telefono Fax

Cell.  E-mail

Codice Fiscale

Istituto                                                             Professione                                                          Disciplina

Indirizzo Istituto CAP                             Città

Telefono                                                           Fax                                                                          E-mail

QUOTE D'ISCRIZIONE

SOCI AIOM 250,00

NON SOCI AIOM 300,00

GIOVANI AL DI SOTTO DEI 35 ANNI 150,00
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

OVER 65 150,00
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

Tutte le quote indicate sono comprensive di IVA

Si prega di osservare che qualora il presente riquadro non fosse compilato, non sarà effettuata alcuna registrazione al Convegno

si chiede l'emissione della fattura intestata alternativamente:

- all'iscritto, come sopra generalizzato, del quale si fornisce: 
Codice fiscale                                                                                                                  Partita IVA (se posseduta)
Indirizzo: Via                                                                                                                    CAP                                 Città

- all'istituto di appartenenza dell'iscritto, come sopra generalizzato, del quale si fornisce:
Codice fiscale                                                                                                                  Partita IVA 
Indirizzo sede legale: Via                                                                                             CAP                                 Città

- ad altro ente/agenzia, di seguito generalizzato
Denominazione dell' ente/agenzia
Codice fiscale                                                                                                                  Partita IVA
Indirizzo sede legale: Via                                                                                             CAP                                 Città

Da sottoscrivere solo se l'intestatario della fattura è Ente Pubblico
Come consentito dall'art. 14 co.10 L.537/93 si richiede l'esenzione del corrispettivo dall'IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, in quanto trattasi di versamento effettuato da ente pubblico per l'esecu-
zione di prestazioni di formazione ed aggiornamento a favore del suo personale dipendente (seguirà dichiarazione su carta intestata dell'azienda)

Data                                                                            Firma



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:

• mediante assegno bancario/circolare n.
(intestato ad AIOM Servizi S.r.l., allegato alla presente scheda)

• mediante bonifico bancario intestato ad AIOM Servizi S.r.l., c/c n. 000000944009, Banca Passadore & C. S.p.A., Via Ettore Vernazza
27, 16100 Genova, IBAN: IT08T0333201400000000944009 - Causale XIX CONFERENZA NAZIONALE AIOM (specificare obbli-
gatoriamente il nome dell’iscritto al congresso)

Si prega di allegare alla scheda di iscrizione copia dell’avvenuto bonifico

Per ogni pagamento verrà rilasciata regolare fattura. Si prega quindi di indicare, nell’apposito spazio sulla scheda, il proprio nume-
ro di codice fiscale ed eventuale partita IVA. Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.

Data                                                                     Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

L’ AIOM Servizi S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adem-

pimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società del gruppo AIOM Servizi S.r.l.. I tratta-

menti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamen-

to può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza infor-

matica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative 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 S.r.l.,Via DomenicoCimarosa 18 - 00198 Roma.

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

Data                                                                     Firma

Associazione Italiana di Oncologia Medica




