
Con il patrocinio di:

Associazione Italiana 
di Oncologia Medica

SEZIONE DI ONCOLOGIA

Direttori
Roberto Labianca
Alberto Sobrero

grandangolo 2011
un anno di oncologia 

13a edizione

genova, 15-16 dicembre 2011



Presentazione

Come ogni anno, il Convegno “Gran-
dangolo” farà il punto sul trattamento 
standard delle principali neoplasie in re-
lazione ai lavori più importanti pubbli-
cati o presentati durante l’anno e sarà 
dato ampio spazio alla discussione.

In questa XIII edizione, sono stati intro-
dotti alcuni elementi di novità:   
-  le Sessioni d’organo/apparato avranno 

un Chairman “senior” che coordinerà 
gli interventi degli  esperti, in generale 
più giovani, predisporrà i casi clinici e 
condurrà la discussione interattiva con 
la platea;

-  il Focus sui tumori rari quest’anno sarà 
inserito al termine della prima giornata 
e per ciascuna delle 4 patologie tratta-
te ci sarà una panoramica sul mana-
gement standard e una relazione sugli 
specifici avanzamenti del 2011.

Viene mantenuto un elemento di succes-
so di “Grandangolo”, l’uso del televoter, 
che consente di modulare la discussione 
in base alle risposte che il pubblico darà 
alle domande sul management dei casi 
clinici. 
In contemporanea, anche quest’anno si 
svolgerà il Corso Satellite per Infermieri.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in on-
cologia, radioterapia, medicina interna, 
farmacisti ospedalieri e cultori della ma-
teria.

ECM

Sulla base del regolamento ap-
plicativo approvato dalla CNFC,  
Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31, accreditamento valido 
sino al 13/7/2012), assegna alla pre-
sente attvità ECM: 2,8 crediti forma-
tivi.

L’evento è rivolto a: medici nelle disci-
pline oncologia, radioterapia, medici-
na interna e a farmacisti ospedalieri.

L’attestazione dei crediti ottenuti è su-
bordinata a:
•  partecipazione all’80% dei lavori
•  compilazione della scheda di valuta-

zione dell’evento
•  dichiarazione sottoscritta di aver se-

guito le attività del convegno 

Si rammenta al partecipante che il li-
mite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2011-2013 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.



 8.00 Registrazione partecipanti

 9.00 Saluto e introduzione

  MAMMELLA
  Chairman: Marco Venturini

 9.10  Panorama generale 
Matti Aapro 
15 min + 5 min discussione

 9.30  Terapia adiuvante 
Filippo Montemurro 
20 min + 30 min casi clinici

 10.20  Terapia della fase avanzata 
Michelino De Laurentiis 
20 min + 30 min casi clinici

   Presentazione e discussione  
di casi clinici 
Marco Venturini

 11.10 Pausa caffè

   GASTROINTESTINALE 
Chairman: Roberto Labianca 

 11.40  Carcinoma gastrico 
Mario Scartozzi 
15 min + 15 min discussione  
e casi clinici

 12.10  Carcinoma del pancreas 
Stefania Sciallero 
15 min + 15 min discussione  
e casi clinici

 12.40  Carcinoma del fegato 
Bruno Daniele 
15 min + 15 min discussione  
e casi clinici

   Presentazione e discussione  
di casi clinici 
Roberto Labianca

 13.10 Pranzo

   COLON RETTO 
Chairman: Alberto Sobrero 

 14.15  Capire qualcosa nei fattori 
prognostici e predittivi del  
ca del colon 
Andrea Sartore-Bianchi 
15 min + 5 min discussione

 14.35  Terapia della fase adiuvante 
Sara Lonardi 
15 min + 15 min casi clinici

 15.05  Terapia della fase avanzata 
Fotios Loupakis 
15 min + 15 min casi clinici

 15.35  Metastasi epatiche 
Lorenzo Capussotti 
15 min + 15 min casi clinici 

   Presentazione e discussione  
di casi clinici 
Alberto Sobrero

 16.05 Pausa caffè

  TUMORI TESTA & COLLO

 16.30  Stato dell’arte 
Marco Merlano

 16.45  Novità & prospettive 
Lisa Licitra

 17.00 Discussione

  SARCOMI

 17.15  Stato dell’arte 
Bruno Vincenzi

 17.30  Novità & prospettive 
Paolo Giovanni Casali

 17.45 Discussione

   TUMORI SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE

 18.00  Stato dell’arte 
Riccardo Soffietti

 18.15  Novità & prospettive 
Alba Brandes

 18.30 Discussione

   TUMORI NEUROENDOCRINI

 18.45  Stato dell’arte 
Alfredo Berruti

 19.00  Novità & prospettive 
Filippo De Braud

 19.15 Discussione

PROgRAMMA PRELIMInARE 
gIOVEDì, 15 DICEMBRE FOCUS SUI TUMORI RARI

Chairmen: Angelo Paolo Dei Tos, 
Giampaolo Tortora



 9.00  Saper valutare la rilevanza 
dei risultati dei trial clinici in 
funzione della pratica clinica 
quotidiana 
Alberto Sobrero

   GENITOURINARIO 
Chairman: Enrico Cortesi

 9.20  Rene  
Camillo Porta 
10 min + 10 min discussione  
e casi

 9.40  Prostata: navigare tra ww, 
resezione, RT, brachi 
Giario Natale Conti 
15 min + 10 min (casi clinici)

 10.05  Prostata in fase avanzata:  
le grosse novità del 2011 
Johan de Bono 
20 mini + 20 min discussione

   Presentazione e discussione  
di casi clinici 
Enrico Cortesi 

   MELANOMA 
Chairman: Vanna Chiarion Sileni

 10.45  Melanoma 
Mario Mandalà 
15 min + 15 min discussione  
e casi

 11.15 Pausa caffè

   GINECOLOGICO 
Chairman: Pier Franco Conte

 11.45  Utero 
Domenica Lorusso 
10 min + 10 min discussione  
e casi

 12.05  Ovaio 
Nicoletta Colombo 
20 min + 20 min discussione  
e casi

   Presentazione e discussione 
di casi clinici  
Pier Franco Conte

   TERAPIE DI SUPPORTO 
Chairman: Fausto Roila

 12.45  Dolore 
Vittorina Zagonel 
10 min + 10 min casi clinici 

 13.05  Altro 
Carla Ripamonti 
10 min + 10 min casi clinici 

 13.25 Pranzo

   POLMONE  
Chairman: Andrea Ardizzoni

 14.40  Panoramica generale  
Silvia Novello 
15 min + 5 min discussione

 15.00  NSCLC localmente avanzato 
Marina Garassino 
15 min + 15 min casi clinici

 15.30  NSCLC adiuvante e metastatico 
Marcello Tiseo 
15 min + 15 min casi clinici

 16.00  Microcitoma e mesotelioma  
Diego Cortinovis 
15 min + 15 min casi clinici

   Presentazione e discussione  
di casi clinici  
Andrea Ardizzoni 

 16.30 Conclusioni 

VEnERDì, 16 DICEMBRE
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Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione esenti iva:
€ 450,00 intera - € 300,00 ridotta (specializzandi) 

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – Via Martin 
Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010 83794260, entro il 25/11/2011:

•  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 
http://grandangolooncologia.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. 

BORSE DI STUDIO

FONDAZIONE FEDERICO CALABRESI
Sarà assegnata una borsa di studio che 
prevede un premio di 1.000,00 euro e la 
copertura economica di quota di iscri-
zione al Convegno, viaggio e pernotta-
mento. La borsa premierà la migliore 
pubblicazione edita nel corso dell’anno 
o “in press” alla data del 30 ottobre 
2011, su riviste internazionali a elevato 
impact factor di cui sia primo autore 
un oncologo clinico di età inferiore ai 
45 anni. Si prega di inviare le domande 
unitamente a due copie del lavoro entro 
il 30 novembre 2011 a: Accademia Na-
zionale di Medicina, Via Martin Piaggio 
17/6, 16122 Genova – Oggetto: Gran-
dangolo in oncologia 2011

FONDAZIONE LINA BELLI
La Fondazione Lina Belli mette a dispo-
sizione borse di studio per la partecipa-
zione gratuita ad alcuni corsi promossi 
da Accademia per l’anno in corso, tra 
questi anche Grandangolo in Oncolo-
gia.
Requisiti richiesti: età non superiore a 
40 anni, attività professionale nell’am-
bito delle discipline oggetto del corso o 
altri titoli ritenuti validi dal candidato. 
È sufficiente inviare la richiesta entro la 
data di chiusura delle iscrizioni, unita-
mente al curriculum, preferibilmente 
per e-mail a info.anm@accmed.org. 



Sede

Centro Congressi Magazzini del 
Cotone
Area Porto Antico
Genova

Come raggiungere la sede:

Aeroporto: Genova “Cristoforo 
Colombo” Km 7

Stazioni: Genova P. Principe a 
Km 1 (autobus 1,7,8 per Piazza 
Caricamento oppure 15 minuti a 
piedi)
Genova Brignole km 2 (autobus n. 12, 
15 per Piazza Caricamento)

Autostrade: Genova Ovest Km 2 
(A7,A10,A12,A26). All’uscita del 
casello, immissione sulla
sopraelevata e uscita al primo 
svincolo; proseguire superando 
l’ingresso pedonale del Porto Antico
e la caserma della Guardia di Finanza.
Parcheggi convenzionati all’interno 
dell’area del Porto Antico: Autosilo e 
Calata Gadda (sconto 50%)

Promosso da

Accademia Nazionale di Medicina

www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Iscrizioni:
http://grandangolooncologia.accmed.org/
registration@accmed.org
Tel 010 83794235
Fax 010 83794260

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794235
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net



Genova, 15-16 Dicembre 2011

grandangolo 2011 
un anno di oncologia 13a edizione

11_RE_0694Scheda di iscrizione

Nome e cognome  
Invitato da (sponsor)   
Codice Fiscale   
Luogo e data di nascita  
Professione   
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. ecc)

Disciplina/Specializzazione  
q Libero professionista q Dipendente q Convenzionato
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.

PAGAMENTO :
Quota di partecipazione € 450,00 
Quota ridotta € 300,00 (specializzandi):

Il pagamento della quota di iscrizione 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 11_RE_0694”) e inviando copia via fax

q  assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina
q Carta di credito q MasterCard q Visa q EuroCard

Nome intestatario  
N° Carta (16 cifre)  
CVV2 (3 cifre retro carta)  Validità  

Firma  



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 Accademia 
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 conseguimento 
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  


