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Primo Annuncio



Cari Amici e Colleghi,
la XIV edizione del Congresso Nazionale AIOM si svolgerà
nell’accogliente e funzionale cornice di Roma. Un gradito ritorno
dopo la più che positiva esperienza del 2010, evento che
ricordiamo per la grande adesione dei colleghi da ogni parte d’Italia,
per l’affollata partecipazione alle sessioni e per l’alto livello di un
confronto sempre stimolante e proficuo. 
Obiettivi che ci poniamo anche per il 2012 e che, siamo certi,
verranno raggiunti grazie al grande impegno del comitato
scientifico e alla collaborazione di tutti i soci. 
Ampio spazio verrà destinato alle novità della ricerca, su cui ci
concentriamo quotidianamente per ottenere cure sempre più
efficaci e terapie sempre meno invasive, con un focus sul contributo
dell’oncologia italiana che si conferma un’eccellenza a livello
mondiale. A questo proposito la nostra Società sta cercando di
attivarsi, per la prima volta nella sua storia, per uno studio clinico
sul follow-up. Verranno presentate le nuove linee guida,
interamente riviste dopo un anno di sospensione. 
Non mancheranno gli approfondimenti sull’epidemiologia, che ci
dà le coordinate entro cui valutare l’impatto del nostro lavoro
quotidiano. Ci occuperemo sempre più di qualità di vita: ampio
spazio alle terapie orali, tema a cui AIOM ha dedicato un progetto
ma anche una crescente, una costante attenzione alla vita dopo il
cancro. Per questo sempre di più intensifichiamo la nostra
collaborazione con le associazioni dei pazienti e del volontariato
oncologico. Si rafforza infine il nostro impegno per prevenzione,
cui verranno dedicati ampi approfondimenti, consapevoli che il
ruolo di una Società scientifica è anche quello di informare e
sensibilizzare i cittadini, a partire dalla giovanissima età. Il nostro
congresso nazionale è l’occasione per incontrarsi, aggiornarsi e
costruire insieme un AIOM sempre più coesa (anche con una
comunicazione interna più strutturata e razionale) e pronta e
rispondere alle sfide della medicina oggi. 
Mi auguro quindi che non vogliate mancare a questo importante
appuntamento e che possiate portare a Roma il vostro contributo
ed il vostro entusiasmo. 

Marco Venturini Presidente Aiom

PRESIDENTE
DEL CONGRESSO
Marco Venturini (Negrar, VR)

COMITATO SCIENTIFICO 

E ORGANIZZATORE
Membri del Direttivo ed esperti 
delle varie patologie



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 - valentina.palumbo@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

PaRTeciPanTi enTRo il 31 lUglio enTRo il 14 SeTTeMBRe dal 15 SeTTeMBRe  

al 12 oTToBRe e in Sede

Soci aioM e eSMo € 300,00 € 350,00 € 400,00

non Soci aioM € 350,00 € 400,00 € 450,00

gioVani al di sotto 

dei 35 anni* € 180,00* € 210,00* € 260,00*

inFeRMieRi PRoFeSSionali

e oPeRaToRi SaniTaRi € 75,00** € 100,00** € 150,00**

(iscritti all’aioM) **

inFeRMieRi PRoFeSSionali

e oPeRaToRi SaniTaRi € 105,00** € 130,00** € 180,00**

(non iscritti all’aioM) **

* si prega di allegare fotocopia del documento di identità
** si prega di allegare fotocopia di un documento di iscrizione all’albo o al collegio 

Tutte le quote indicate sono comprensive di iVa
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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'esecuzione 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 XiV 
congReSSo nazionale aioM (specificare obbligatoriamente 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 numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA. Non verranno accettate iscrizioni prive
degli elementi per il rilascio della fattura.

n.B. nel caso il pagamento sia effettuato da enti pubblici andranno attivate le modalità previste dalla
legge 136/2010. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con l’indicazione del conto corren-
te bancario dedicato da utilizzare, sarà inviata su richiesta o comunque insieme alla 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 al-
l’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre so-
cietà del gruppo AIOM Servizi S.r.l.. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riser-
vatezza 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 qua-
li: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad asso-
ciazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con at-
tività 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



Scheda di PRenotazione albeRghieRa 

Da inviare per posta o via fax: AIM Group International - Sede di Milano, Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano -
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609043 - e-mail: aiom2012.hotel@aimgroup.it

nome cognome

indirizzo 

caP                                        città

telefono Fax

e-mail

desidero riservare:

n.                     camera/e ad uso singola n.                     camera/e    doppia/e

arrivo il partenza il

hotel **** / 4 stelle *** / 3 stelle

Tariffe alberghiere (Min/Max)

Uso Singola BB Euro 160,00/230,00 Euro 80,00/130,00

Uso Doppia BB Euro 180,00/260,00 Euro 90,00/140,00

I prezzi si intendono per camera a notte, iva10% e colazione incluse.

Tassa di soggiorno non inclusa nelle tariffe: €2 pax/notte in cat. 3 stelle - €3 pax/notte in cat. 4 stelle

Garantisco la mia prenotazione con la seguente carta di credito:

Visa Mastercard/Eurocard American Express

Carta n° Scad.

Titolare della carta Codici di sicurezza

Data di nascita  Firma 

Autorizzo ad addebitare Euro 20,00 (IVA inclusa) per diritti di agenzia. 

Data Firma 

cancellazioni

In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto ad AIM Group International

– Sede di Milano) l’agenzia si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a

garanzia:

- In caso di annullamento entro il 1 ottobre 2012 sarà trattenuto solo il fee di agenzia (Euro 20,00) 

- In caso di annullamento entro il 24 ottobre 2012 addebito di una notte di soggiorno

- In caso di annullamento dopo il 24 ottobre 2012 addebito pari al totale del soggiorno previsto

- In caso di no-show (cancellazione entro 48 ore dall’arrivo) addebito pari al totale del soggiorno previsto
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La fattura relativa ai diritti di segreteria ed eventuali annullamenti sarà emessa ed inviata a AIM Group 

International, Sede di Milano a:

Nome e Cognome/Ragione sociale 

Indirizzo 

Città  Prov. 

Codice Fiscale Partita IVA 

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 adempimenti 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 trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatiz-

zati, 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 sog-

getti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno

pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, in-

termediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al con-

gresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà eserci-

tare 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 rac-

colta, 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  




