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INFORMAZIONI GENERALI
 

Sede del convegno: l’evento si svolge presso l’Hotel Bristol, corso Umberto I 73 – 28838 
Stesa, Tel. 0323.32601. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti 
presso la sede congressuale dalle ore 09.00 di venerdì 13 maggio e per tutta la durata 
dell’evento.

ECM: per il Convegno è stata presentata domanda di accreditamento, presso la Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, per 
medico chirurgo (con riferimento alle discipline oncologia, medicina generale, radiotera-
pia, chirurgia generale, radiodiagnostica, anatomia patologica), farmacista ed infermiere. 
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 Convegno.

Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scien-
tifici, 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.sapo-
naro@aiomservizi.it entro e non oltre il 2 maggio 2011. Sarà inoltre possibile effettuare 
l’iscrizione in sede congressuale.

Presidente del congresso: Oscar Alabiso
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Associazione Italiana di Oncologia Medica
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ABSTRACTS SUBMISSION

È possibile l’invio di abstracts da parte di giovani oncologi (età inferiore ai 40 
anni) soci e non soci AIOM e di infermieri soci e non soci AIOM. I lavori saranno 
pubblicatisull’abstract book e i migliori saranno selezionati per la presentazione 
orale e la premiazione nel corso del congresso. L’ argomento dei lavori può non essere 
inerente i temi del convegno, ma deve essere il frutto dell’esperienza di lavoro e di 
ricerca di giovani oncologi e di infermieri del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

COMITATO SCIENTIFICO

Consiglio Direttivo AIOM Piemonte - Valle d’Aosta: Oscar Alabiso, Mario Airoldi, Sergio 
Bretti, Mario Botta, Alessandro Comandone, Roberto Faggiuolo, Ornella Fossati, 
Lucia Grassi, Gianmauro Numico, Patrizia Racca, Chiara Saggia, Vincenzo Sidoti

COMITATO ORGANIZZATORE

SCDU Oncologia A.U.O. “Maggiore della Carita” - Novara: Roberta Buosi, Laura Forti, 
Alessandra Galetto, Alessandra Mosca, Maria Emanuela Negru, Chiara Saggia, Andrea 
Pietro Sponghini, Erica Bertona, Valentina Rossi, Carla Rigo, Luisa Rossi



  PROGRAMMA
 
 Venerdì • 13 maggio 2011 - 10.45-13.10

Ore 10.45  Introduzione al congresso da parte del prof. Oscar Alabiso
 Saluto delle autorità

Ore 11.30 L’ospite si presenta: 10 anni di oncologia a Novara
  E. Bertona (Novara), L. Forti (Novara), A. Galetto (Novara), A. Mosca 

(Novara), E. Negru (Novara), V. Rossi (Novara), C. Rigo (Novara)

Ore 12.00 – 13.10 Dove va l’oncologia - L’interdisciplinarietà e la ricerca
  Presentazione del lavoro delle commissioni del Consiglio 
 Direttivo Regionale
 Moderatori: M. Airoldi, A. Comandone

 1) Collaborazione con la FIMG
Ore 12.05 – 12.15  R. Faggiuolo (Alba-Bra) e V. Sidoti (Pinerolo) presentano il lavoro 

svolto dalla commissione per la collaborazione con la FIMG

Ore 12.15 – 12.30  F. Testore (Asti) presenta il modello di continuità assistenziale 
 di collaborazione per via informatica sviluppato presso l’Oncologia di Asti

 2) Collaborazione con la Società di Medicina d’Urgenza
Ore 12.30 – 12.50  P. Racca (Torino) e A. Soragna (Torino) presentano il lavoro svolto 

dalla commissione per la collaborazione con la Sezione Regionale 
della Società di Medicina d’Urgenza

 3) Formazione dei giovani al Medical Writing
Ore 12.50 – 13.10  G. Numico (Aosta) e C. Saggia (Novara) presentano il lavoro svolto 

dalla commissione per la Formazione dei  giovani al Medical Writing

Ore 13.10 – 14.00  Lunch 

14.00-16.40 Nuove sfide e nuove possibilità nel NSCLC
 Gli esperti si incontrano e si confrontano
 Moderatori: M. Aglietta (Candiolo), R. Boldorini (Novara)

Ore 14.05 Aspetti diagnostici e tecniche endoscopiche (P. Balbo, Novara)

Ore 14.25 Cosa chiedere all’anatomo-patologo (M. Barbareschi, Trento)

Ore 14.45 Cosa è cambiato nel trattamento chirurgico (C. Casadio, Novara)

Ore 15.05 Nuovi approcci radioterapici (M. Krengli, Novara)

Ore 15.25 Highlights nel trattamento medico (S. Novello, Torino)

Ore 15.45  La gestione delle tossicità delle target therapies della malattia 
 (R. Buosi, Novara)

Ore 16.05  Vecchie e nuove possibilità di trattamento dell’emesi                                           
(A. Pietro Sponghini, Novara)

Ore 16.30 Discussione 
 Discussant: L. Ciuffreda (Torino), M. Merlano (Cuneo)

16.40 – 17.00  Coffee – break 

 17.00-18.35  Nuove sfide e nuove possibilità nel trattamento 
 delle metastasi polmonari
 L’approccio integrato e multidisciplinare 
 Tavola rotonda
 Conduttori: M. Botta (Casale Monferrato), R. Fossaceca (Novara)

Ore 17.05 Il Radiologo Interventista (A. Veltri, Torino)

Ore 17.25 Il Chirurgo (P.L. Filosso, Torino)

Ore 17.45 Il Radioterapista (U. Ricardi, Torino)

Ore 18.05 L’ Oncologo (S. Bretti, Ivrea)

Ore 18.25  Discussione
 Discussant: G. Bottero (Alessandria), E. De Marino (Vercelli)

Ore 18.35 Termine della prima giornata

 Sabato •  14 maggio 2011 

09.00-11.30  Sessione parallela dei medici
 GIOVANI ONCOLOGI E GIOVANI FARMACI
 I BIOSIMILARI
 Le nuove opportunità
 Moderatori: L. Dogliotti (Orbassano), C. Saggia (Novara)

Ore 09.10 I biosimilari: cosa bisogna sapere
 Il Farmacologo: F. Condorelli (Novara)

Ore 09.35 La normativa europea e italiana, gli aspetti legali ed economici 
 Il Farmacista: L. Garlaschelli (Novara)

Ore 10.00 Il punto di vista dell’oncologo: 
 A favore: L. Russo (Orbassano)
 Contro: P. Allione (Alba - Bra)

Ore 10.50 Biosimilari e innovazione in oncologia
 I. Alabiso (Ivrea)

Ore 11.15 Discussione 
 Discussant: M. Clerico (Biella), S. Cozzi (Verbania)

09.00-11.30  Sessione parallela degli infermieri
 Moderatori: G. Menarello (Orbassano), C. Rigo (Novara)

Ore 09.05  La presa in carico del paziente con tumore del polmone: quando? Come?
 C. Volpone (Verbania)

Ore 09.23  La tossicità del trattamento antitumorale nel tumore del polmone: 
ruolo dell’infermiere

 C. De Vecchi (Cuneo)

Ore 09.41 La dispnea 
 M. De Michelis (Torino)

Ore 09.59  Collaborazione efficace: fisioterapista-infermiere 
 S. Bora (Novara)

Ore 10.17  Farmaco economia: aspetti gestionali del coordinamento infermieristico
 S. Storto (Torino)

Ore 10.35 Empowerment: promozione della salute, iniziative
 L. Guerretta (Biella)

Ore 10.53 La ricerca scientifica in ambito infermieristico: nuovi sviluppi
 A. Dal Molin (Novara)

11.11 - 11.30 Discussione

11.30 - 11.50  Coffee- break

11.50 – 13.30  Sessione plenaria 
 Moderatori: Luigi Dogliotti (Orbassano), Carla Rigo (Novara)

Ore 12.00 Presentazione 2 abstracts di giovani oncologi 

Ore 12.20 Presentazione 2 abstract infermieri 

Ore 13.00 Premiazione del  miglior abstract dei  giovani oncologi

Ore 13.10 Premiazione del miglior abstract degli infermieri

Ore 13.20  Conclusioni (O. Alabiso)

Ore 13.30 Termine del congresso e conclusioni
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare, entro e non oltre il 3 maggio 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 _______________ Ci� à____________________________________

Telefono ______________________________________ Fax ________________________________ Cell.  _______________________________________

Codice fiscale __________________________________________________ e-mail   ______________________________________________________

Istituto __________________________________________________________  Qualifica    __________________________________________________

Indirizzo Istituto ____________________________________________  CAP __________________ Ci� à __________________________________

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 tra� amento, La informa che i dati personali in 
possesso della Società, da Lei dire� amente forniti ovvero acquisiti da terzi sono tra� ati per finalità connesse all’esecuzione degli adempi-
menti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I tra� amenti 
sono eff e� uati mediante elaborazioni manuali o strumenti ele� ronici o comunque automatizzati in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali. Il titolare del tra� amento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di sogge� i di propria fiducia 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 
sogge� i nonché ad associazioni scientifi che, enti pubblici o privati preposti alle a� ività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari 
e società partecipanti al convegno con a� ività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle a� ività relative al congresso e alla 
formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in dife� o Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà 
esercitare i diri� i di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al tra� amento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, sia al tra� amento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita dire� a o di ricerche di mercato, 
inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via E. Noe 23 – 20133 Milano.

Per il consenso ai tra� amenti e alle comunicazioni descri� i nell’informativa:

Data ____________________________________________________              Firma ___________________________________________________________ 

DOVE VA L’INCOLOGIA
DIECI ANNI DI ONCOLOGIA A NOVARA
Le nuove sfi de, le nuove possibilità
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