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Sede
G Hotel
Via Sbrozzola, 26
Osimo –Ancona

Come raggiungere la sede:
In auto: Dall’autostrada A14 Bologna-Taranto uscire al casello 
Ancona Sud, prendere la SS 16 in direzione Pescara, dopo 2,5 Km. 
girare a destra in Via Sbrozzola.
In treno: la stazione di Ancona è a 13 KM, quella di Osimo a 3 km.

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni
http://incentro.accmed.org
Tel 051 6364898 - 6360080 
Fax 051 6364605
info.bologna@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:

150°

150°

150°

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di 
Medicina – Palazzina CUP, II Piano, Via Massarenti, 9 – 40138 
Bologna - Fax 0516364605 entro il 22 giugno 2011:

•  scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso in 
cui  l’iscrizione sia offerta da una azienda farmaceutica

•  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://incentro.accmed.org facendo comunque 
seguire copia del bonifico o i dati della carta di credito al fax 
0516364605.

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

Sezione di Oncologia

Obiettivi
Le terapie adiuvanti e neoadiuvanti sono diventate procedure 
sempre più frequenti negli ultimi anni. La prognosi di tumori 
della mammella, del polmone, del retto è cambiata in maniera 
sostanziale con queste procedure. Per altre neoplasie (sarcomi, 
melanomi,..) vi sono invece ancora incertezze sul reale valore di 
queste terapie. 
Nell’incontro in programma si farà il punto su alcuni aspetti 
controversi di terapie consolidate come nel caso del tumore della 
mammella o del polmone e si affronteranno situazioni meno 
frequenti (tumori dell’utero) o che presentano ancora quesiti 
aperti per fornire indicazioni pratiche sulla gestione dei pazienti.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia, 
chirurgia

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 attvità ECM 
(31-6326): 7 crediti formativi
L’evento è rivolto a medici specialisti in oncologia, radioterapia 
e chirurgia. 

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 

Corso Residenziale

in.c.e.n.t.r.o.
Formazione in Oncologia

 CEPhALON  PIERRE FABRE PhARMA

INterattività, Clinical Evidence, Novità: Training Residenziale in Oncologia
Tracciati e obiettivi per oncologi clinici, chirurghi, radioterapisti, farmacisti

Coordinatori Scientifici
Stefano Cascinu, Alfredo Falcone, Roberto Labianca 
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Programma
VENERDì, 1 LUGLIO 

 9.00 Introduzione

   I SESSIONE 
 LE NEOPLASIE FEMMINILI 
Moderatori: Carlo Mariotti, Rosa Rita Silva

 9.30  La terapia adiuvante del carcinoma mammario triplo 
negativo 
Filippo Montemurro

 9.50  Caso clinico e discussione guidata 
Nicola Battelli

 10.15  Quali indicazioni per la terapia neoadiuvante nel 
carcinoma mammario? 
Valentina Guarneri 

 10.35  Caso clinico e discussione guidata 
Alessandra Pagliacci

 11.00  Il carcinoma dell’endometrio 
- Carlo Greco 
- Raffaella Bracci

 12.00 Coffee break

   II SESSIONE 
LE NEOPLASIE POLMONARI E DEL TESTA-COLLO 
Moderatori: Alfredo Falcone, Rossana Berardi

 12.30  NSCLC: quali pazienti devono ricevere una terapia 
adiuvante? 
Marcello Tiseo

 12.50  Caso clinico e discussione guidata 
Paola Mazzanti

 13.15   I tumori della testa e collo. Quali pazienti e quale terapia: 
radioterapia o chemioterapia? 
- Radioterapia, Cardinali Massimo 
- Oncologia, Maria Grazia Ghi 

 13.45  Lunch

    

   III SESSIONE 
I QUESITI APERTI 
Moderatori: Roberto Labianca, Mario Scartozzi 

 15.00  La chemioradioterapia preoperatoria rende fattibile  
la TEM? 
Claudio Coco

 15.20  Caso clinico e discussione guidata 
Riccardo Giampieri

 15.45  Il carcinoma della prostata 
Sergio Bracarda 

 16.10  Caso clinico e discussione guidata 
Luciano Burattini

 16.35  Il melanoma 
Paola Queirolo 

 16.55  Caso clinico e discussione guidata 
Giacomo Baldi

 17.20 Discussione 

 17.45  Questionario di valutazione dell’apprendimento  
e chiusura
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U.O. Oncologia Medica Universitaria 
e Polo Oncologico
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Pisa
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Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
Bergamo
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Istituto di Patologia Speciale 
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Maria Grazia Ghi
Divisione di Oncologia Medica
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Venezia

Riccardo Giampieri
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica 
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Ancona

Carlo Greco
Divisione di Radioterapia 
Oncologica
Azienda Ospedaliero 
Universitaria
Pisa

Valentina Guarneri
Dipartimento Integrato  
di Oncologia ed Ematologia 
Policlinico, Università  
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Modena
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U.O Senologia
A.O. Universitaria Ospedali 
Riuniti Umberto I
Università Politecnica 
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Paola Mazzanti
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica 
delle Marche
Ancona

Filippo Montemurro
Divisione di Oncologia ed 
Ematologia
Fondazione del Piemonte  
per l’Oncologia
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Alessandra Pagliacci
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica 
delle Marche
Ancona

Paola Queirolo
Oncologia Medica A
Istituto Tumori di Genova
Genova

Mario Scartozzi
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica 
delle Marche
Ancona

Rosa Rita Silva
Struttura Complessa U.O  
di. Oncologia Medica
Ospedale Generale  
di zona E. Profili
Fabriano (AN) 

Marcello Tiseo
U.O. di  Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera
Parma 

Relatori
Giacomo Baldi
U.O. Oncologia Medica 
Universitaria e Polo Oncologico
Azienda 
Ospedaliero-Universitaria
Pisa

Nicola Battelli
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I
Università Politecnica delle 
Marche
Ancona

Rossana Berardi
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I
Università Politecnica delle 
Marche
Ancona

Sergio Bracarda
SC Oncologia Medica 
AUSL 8 Arezzo 
Ospedale San Donato
Arezzo

Raffaella Bracci
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica delle 
Marche
Ancona

Luciano Burattini
Clinica di Oncologia Medica
A.O. Ospedali Riuniti Umberto I 
Università Politecnica  
delle Marche
Ancona

Massimo Cardinali
U.O. di Radioterapia
A.O. Universitaria Ospedali 
Riuniti Umberto I
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PAGAMENTO :
Il pagamento della quota di iscrizione di E 100,00 verrà inviato 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_0636”) e inviando copia via fax 051 6364605
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

Ancona, 1 luglio 2011

INCENTRO. Le terapie adiuvanti e neoadiuvanti. 
Stato dell’arte e prospettive. VIII edizione
Corso Residenziale 11_RE_0636



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


