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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO: l’evento si svolge presso il Convitto della Calza - P.za della Calza 6 - 
50100 Firenze, tel. 055.222287. La Segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 11.00 di venerdì 17 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 alla colazione di 
lavoro. 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: graziella.
saponaro@aiomservizi.it entro e non oltre il 9 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 (discipline: oncologia, anatomia patologica, chirurgia, 
gastroenterologia, urologia) e per Biologo. 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.

Segreteria Organizzativa
AIOM Servizi Srl

Sede di Milano
Via Enrico Nöe, 23 • 20133 Milano
tel. 02 26683129 • fax 02 59610555

info@aiomservizi.it

Sede di Roma
Via Domenico Cimarosa, 18 • 00189 Roma

tel. 06 8553259 • fax 06 8553221
info@aiomservizi.it

Inibitori di mTOR
in Oncologia:

impatto clinico 
e prospettive di ricerca

Si ringrazia vivamente per il supporto:

Associazione Italiana di Oncologia Medica



	 PROGRAMMA

	
	 Ore	12.30
	 Registrazione

	 Ore	13.30
	 Colazione	di	lavoro

	 Ore	14.30
	 Presentazione
	 Editta	Baldini	-	Lucca
	 Francesco	Di	Costanzo	-	Firenze	

Ore	14.40
mTOR	inibitori	in	Oncologia
Nicola	Fazio	(Milano)

Ore	15.00	-	16.00	I	Sessione
mTOR	inibitori	nel	trattamento	del	carcinoma	renale
Moderatori:	Domenico	Amoroso	(Viareggio),	Silvano	Morini	(Pescia,	PT)

	
	 •	Lo	stato	dell’arte
	 		Sergio	Bracarda	(Arezzo)
	
	 •	Caso	clinico
	 		Fabiana	Cecere	(Firenze)
	 	
	 •	Discussione

Ore	16.00	-	17.00	II	Sessione
mTOR	inibitori	nel	trattamento	dei	tumori	neuroendocrini
Moderatori:	Angela	Ribecco	(Firenze),	Sergio	Ricci	(Firenze)

	 	 •	Stato	dell’arte
	 	 		Gabriele	Luppi	(Modena)
	

	 	 •	Caso	clinico
	 	 		Lorenzo	Antonuzzo	(Firenze)		

	 	 •	Discussione

Ore	17.00	-	18.45	III	Sessione
Sviluppo	clinico	degli	mTOR	inibitori	in	Oncologia
Moderatori:	Maurizio	Cantore	(Carrara),	Sergio	Crispino	(Siena)
	

	 	 •	Le	prospettive	della	ricerca	clinica
	 	 		Luca	Galli	(Pisa)

	 	 •	TAVOLA	ROTONDA
	 	 		Laura	Doni	(Firenze),	Nicola	Fazio	(Milano),
	 	 		Luisa	Fioretto	(Firenze),	Michele	Maio	(Siena),	
	 	 		Enrico	Mini	(Firenze),	Carmelo	Tibaldi	(Livorno)

Ore	18.45	
Conclusioni
Editta	Baldini	(Lucca),	Francesco	Di	Costanzo	(Firenze)



SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare, entro e non oltre il 9 giugno 2011, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Nöe 23 – 20133 Milano 
Tel. 02.26683129 - Fax 02.59610555 - e-mail: graziella.saponaro@aiomservizi.it

Cognome ________________________________  Nome _________________________________

Indirizzo privato ________________________  CAP ________ Città  ________________________

Telefono ___________________ Fax ____________________ Cell. _________________________

Codice fi scale ___________________________ e-mail   __________________________________

Istituto _________________________________  Qualifi ca    ________________________________

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 fi nalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno non-
ché 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 fi ducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, 
imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati 
o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad 
associazioni scientifi che, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e fi -
nanziari 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 fi ni 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.................................................... 

Firenze • 17 giugno 2011

Inibitori di mTOR in Oncologia:
impatto clinico 

e prospettive di ricerca

Data............................................                                                    Firma.................................................... Data............................................                                                    Firma.................................................... 


