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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno
L’evento si svolge presso il Grand Hotel Dino - C.so Garibaldi 20 - 28831 Baveno (VB) - 
Tel. 0323.922201. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 08.30 di venerdì 14 novembre e per tutta la durata dell’evento.

Adesioni
L’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scienti� ci, al materiale 
congressuale, all’attestato di partecipazione e alla colazione di lavoro. In considerazione della loca-
tion del convegno, il Comitato Organizzatore si è fatto carico di mettere a disposizione, � no ad 
esaurimento, n. 50 camere per coloro che volessero pernottare la sera del 14 novembre. Sarà 
data priorità alle persone che provengono da più lontano. Per e� ettuare l’iscrizione è necessario 
compilare la scheda di adesione e rinviarla ad AIOM servizi – Sede di Milano – Fax 02.59610555, mail: 
graziella.saponaro@aiomservizi.it. Sarà inoltre possibile e� ettuare l’iscrizione in sede congressuale.

Sessioni comunicazioni orali e poster
Nell’ambito del programma scienti� co si svolge una sessione di comunicazioni orali e un’esposizione 
poster dedicata ai giovani oncologi. Il comitato scienti� co selezionerà, fra gli abstract pervenuti entro 
i tempi e modi prestabiliti, i 3 migliori da presentare come comunicazioni orali e quelli come poster. 
Le misure dei pannelli per l’a�  ssione dei poster saranno 50 cm di base e 100 cm di altezza. Il materiale 
per il montaggio dei poster sarà disponibile presso la segreteria. L’a�  ssione del poster è stabilita, per 
il 14 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e per il giorno 15 novembre dalle ore 7.30 alle ore 8.15

ECM
Per il convegno è stata presentata domanda di accreditamento per medico chirurgo  ed infermie-
re presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute. Per conseguire i crediti il partecipante dovrà essere presente nella misura del 100% ai lavori 
scienti� ci previsti dal programma oltre che consegnare a � ne evento, al desk di segreteria, la mo-
dulistica ECM debitamente compilata. I relatori del convegno avranno diritto a n. 2 crediti formativi 
per ogni ora continuativa di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti al convegno.

Comitato Scienti� co
Regione Liguria: C. Caroti; T. Coialbu; M.C. Martini; A. Gozza; A. Guglielmi; M. Mencoboni; P. Pronzato
Regione Lombardia: M.R. Strada; G.D. Beretta; L. Tedeschi; A. Bernardo; A. Bertolini; M. Cabiddu; 
G. Farina; S. Fava; P. Foa; G. Luchena; G. Procopio; P. Tagliabue; G. Tansini; S. Villa
Regione Piemonte/Valle d’Aosta: O. Alabiso; E. Bertoldo; M. Airoldi; M. Aglietta; P. Bergnolo; 
M. Botta; S. Bretti; F. Di Vito; L. Grassi; S. Montanara; P.L. Piovano; P. Racca; C. Saggia

Comitato Organizzatore
M. Airoldi, O. Alabiso, G. Beretta, E. Bertoldo, S. Bretti, C. Caroti, S. Cozzi, P. Foa, C. Saggia, L. Tedeschi

Si ringraziano vivamente le Aziende che hanno contribuito alla realizzazione del Convegno: 

Presidente del convegno
Prof. Luigi Dogliotti

Si ringrazia vivamente per il supporto

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

Manifestazione patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Regione Lombardia, 
dalla Regione Piemonte e dall’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta 

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

Grand Hotel Dino

COME ARRIVARE
Distanze Kilometriche: da Milano km 85; 
da Genova km 180; da Torino km 135
Autostrade: A8 Milano - Laghi 
(a Castelletto Ticino raccordo con A26); 
A26 Genova - Gravellona Toce. 
Uscita: Baveno Stresa

Il Lago Maggiore è ben servito dalla linea ferroviaria. 
Servizio FS Call Center Trenitalia: 892 021; 
www.ferroviedellostato.it



Da inviare, entro e non oltre il 5 novembre 2008, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Noe 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 � scale ___________________________ e.mail _________________________________

Istituto __________________________________  Quali� ca ______________________________

Indirizzo Istituto _________________________ CAP ________ Città ____________________

Telefono ___________________ Fax ________________ e-mail _________________________ 

(i dati riportati in grassetto sono indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
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 � nalità connesse 
all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documenta-
zione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono e� ettuati 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 � ducia che svolgono compiti di natura tecnica od orga-
nizzativa, 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 scienti� che, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari 
bancari e � 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 � 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...................................................

Convegno Interregionale AIOM 
Liguria - Lombardia - Piemonte - Valle d’Aosta

Grand Hotel Dino
Baveno 14-15 novembre 2008
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SCHEDA DI ADESIONE INFERMIERI



Da inviare, entro e non oltre il 5 novembre 2008, ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Noe 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 � scale ___________________________ e.mail _________________________________

Istituto __________________________________  Quali� ca ______________________________

Indirizzo Istituto _________________________ CAP ________ Città ____________________

Telefono ___________________ Fax ________________ e-mail _________________________ 

In considerazione della location del convegno, il Comitato Organizzatore si è fatto carico di mettere 
a disposizione, � no ad esaurimento, n. 50 camere per coloro che volessero pernottare la notte del 14 
novembre. Sarà data priorità alle persone che provengono da più lontano.
q  Barrare in caso si fosse interessati al pernottamento

(i dati riportati in grassetto sono indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
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 � nalità connesse all’ese-
cuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa 
ad altre sue iniziative. I trattamenti sono e� ettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre so-
cietà del gruppo e/o di soggetti di propria � 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 
scienti� che, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e � nanziari e società partecipanti 
al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazio-
ne. 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 � 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...................................................

Convegno Interregionale AIOM 
Liguria - Lombardia - Piemonte - Valle d’Aosta

Grand Hotel Dino
Baveno 14-15 novembre 2008
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SCHEDA DI ADESIONE MEDICI



PROGRAMMA 

TRA APPROPRIATEZZA ED ACCESSIBILITÀ. 
IL RUOLO DELLE RETI ONCOLOGICHE
La patologia oncologica è una delle maggiori problematiche sanitarie con importante impatto sullo stato 
di salute e sulla spesa sanitaria. Il modello migliore per a� rontare la patologia oncologica dovrebbe essere 
di tipo integrato coinvolgendo tutti gli attori nell’individuare percorsi diagnostico-terapeutici e linee guida 
organizzativo assistenziali.Già da diversi anni in alcune regioni sono state istituite le Commissioni Oncologi-
che Regionali con il compito di fornire un parere tecnico agli Assessorati alla Sanità delle rispettive regioni 
con particolare riferimento all’attuazione ed allo sviluppo del piano oncologico regionale, alla validazione 
di linee guida regionali, alla programmazione e attuazione di percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione 
delle patologie oncologiche, al parere su priorità in ambito di programmazione di spese sanitarie nelle pa-
tologie oncologiche. Sono inoltre nate in alcune regioni delle Reti Oncologiche Regionali con lo scopo di 
uniformare comportamenti e attività sulla base di alcuni requisiti di qualità e di organizzare al meglio l’assi-
stenza ai pazienti oncologici sul territorio regionale che hanno visto l’attivo coinvolgimento delle comunità 
oncologiche locali e dell’AIOM. La s� da dei prossimi anni è quella di fornire una assistenza sempre migliore 
ai pazienti oncologici impiegando nel contempo i farmaci disponibili con attenzione al rapporto costi be-
ne� ci ed anche alle nuove tossicità che questi comportano. Gli aspetti rilevanti di questo processo partono 
da una standardizzazione delle procedure diagnostico-terapeutiche che non tolga ai medici ed ai pazienti 
possibilità di scelta e di risultati ma che, attraverso una attenzione all’appropriatezza, consenta di evitare 
procedure dotate di scarsa evidenza scienti� ca che sottraggono risorse al sistema sanità. Contestualmente 
l’accesso alle cure deve essere garantito come uniforme e costante su tutto il territorio consentendo ad 
ogni paziente di poter disporre della migliore strategia terapeutica disponibile, dell’accesso a strutture di 
eccellenza quando necessario, della possibilità di e� ettuare i trattamenti il più vicino possibile al proprio 
domicilio con la stessa sicurezza e competenza che può trovare in strutture all’avanguardia. In questo sen-
so una centralizzazione dei dati clinici, la possibilità di disporre di un teleconsulto, la possibilità di essere 
riferito da un centro all’altro senza che si perda nulla della sua storia clinica rappresenta un valore aggiunto 
importante. Nel corso del convegno verranno quindi analizzati criteri di selezione per l’impiego di farmaci 
innovativi, ruolo delle linee guida e verranno discusse le impostazioni delle reti oncologiche attualmente 
presenti o in fase di progettazione nelle diverse realtà regionali.

 14 NOVEMBRE 2008 - SALA PEGASO
 Sessione medica
Ore 10.30 Saluto delle autorità
 Prof. Luigi Dogliotti   Presidente del convegno
 Prof. Francesco Boccardo  Presidente AIOM
 Prof. Emilio Bajetta   Presidente Fondazione AIOM
 Dr.ssa Cinzia Caroti   Coordinatore AIOM Regionale Liguria
 Dr.ssa Maria Rosa Strada  Coordinatore AIOM Regionale Lombardia
 Prof. Oscar Alabiso    Coordinatore AIOM Regionale Piemonte               

e Valle d’Aosta
Ore 10.50-13.00 I Sessione Nuovi farmaci e nuove problematiche
        MODERATORI: M. Aglietta (Candiolo, TO), F. Boccardo (Genova)
Ore 10.50  Biologia molecolare: aiuto o problematiche?
 A. Sapino (Torino)
Ore 11.10  I nuovi paradigmi terapeutici. Come selezionare i pazienti
 S. Siena (Milano)
Ore 11.30  L’impatto dei farmaci biologici sull’outcome
 A. Sobrero (Genova)

Ore 11.50  I farmaci orali tra accessibilità ed appropriatezza
 P. Pronzato (Genova)
Ore 12.10  La gestione della tossicità dei nuovi farmaci
 M. Merlano (Cuneo)
Ore 12.30  Discussione
Ore 13.00  Colazione di lavoro
Ore 14.30-16.10 II sessione Le Reti Oncologiche. Tre realtà a confronto
        MODERATORI: O. Alabiso (Novara), C. Caroti (Genova), M. R. Strada (Pavia)
Ore 14.30  L’integrazione delle strutture oncologiche: il signi� cato delle reti
 O. Bertetto (Torino)
Ore 14.50  L’esperienza della Regione Piemonte
 R. Ferraris (Torino)
Ore 15.10  L’esperienza della Regione Lombardia
 A. Fait (Milano)
Ore 15.30  Il progetto della Regione Liguria
 F. Bonanni (Genova)
Ore 15.50  Discussione
Ore 16.10  Co� ee Break
Ore 16.30-18.30  III Sessione Le linee guida e le valutazioni economiche nell’ambito delle reti 

oncologiche e della pratica clinica
                                  MODERATORI: R. Labianca (Bergamo), G. Numico (Aosta)
Ore 16.30  Linee guida. Perché? Per chi?
 P. Bruzzi (Genova)
Ore 16.50  La valutazione di validità delle Linee Guida
 S. Barni (Treviglio, BG)
Ore 17.10  Le linee guida come strumento coercitivo?
 A. Comandone (Torino)
Ore 17.30  Analisi economica dei processi in oncologia
 V. Tozzi (Milano)
Ore 17.50  Discussione

 15 NOVEMBRE 2008 - SALA PEGASO
Ore 8.30-10.30 IV Sessione L’AIOM verde. Le speranze del futuro
     MODERATORI: G. Bini (Genova), G. Gullo (Milano), C. Saggia (C. Monferrato, AL)
Ore 8.30   Metodologie a confronto: dalla ricerca clinica tradizionale alla ricerca                     

traslazionale
 P. Taveggia (Genova)
Ore 8.50  Bed vs Bench: è tutto traslazionale quello che luccica?
 N. Personeni (Milano)
Ore 9.10  Farmaci nuovi e pazienti anziani: l’oncogeriatria nell’epoca delle target therapies
 P. Allione (Cuneo)
Ore 9.30  Discussione
Ore 9.45  Comunicazioni orali
Ore 10.30  Premiazione miglior lavoro giovani
Ore 10.40  Co� ee Break

Ore 11.10-13.00 Sessione congiunta medici-infermieri 
        MODERATORI F. Brema (Savona), A. Scanni (Milano) 
Ore 11.10  Follow up: appropriatezza che crea accessibilità
 M. Benasso (La Spezia)
Ore 11.30  Tossicità tardive. Una realtà con cui confrontarsi?
 E. Aitini (Mantova)
Ore 11.50  La ricerca Infermieristica in Oncologia
 M. Riccardi (Treviglio, BG)
Ore 12.10  La ricerca spontanea. Il ruolo delle reti
 A. Berruti (Orbassano, TO)
Ore 12.30  Discussione
Ore 13.00  Conclusione lavori: Francesco Boccardo, Luigi Dogliotti

 15 NOVEMBRE 2008 - SALA MINERVA
 Sessione infermieristica  
Ore 8.30  Apertura dei lavori: S. Cozzi (Verbania), F. Savia (Verbania)
Ore 8.45-10.40 I Sessione “Tra appropriatezza ed accessibilità: il ruolo dell’infermiere”
     MODERATORI: P. Altini (Torino), M. Canepa (Genova), M. Magri (Milano)
Ore 8.45 Continuità assistenziale in Breast Unit
 S. Sannazzaro (La Spezia) 
Ore 9.00 Assistenza basata sulle evidenze
 C. Caldara (Bergamo) 
Ore 9.15 Continuità terapeutica ospedale territorio
 C. Rigo (Novara) 
Ore 9.30  La gestione della tossicità nei nuovi farmaci
 M. Staltari (Genova)
Ore 9.45 L’ambulatorio infermieristico
 G. Donati (Cremona)
Ore 10.00 Diagnosi infermieristiche e lettere di dimissione infermieristica
 R. Quarisa (Ivrea, TO)
Ore 10.15  Discussione
Ore 10.30  Chiusura dei lavori 
 F. Savia (Verbania) 
Ore 10.40  Co� ee Break
 SALA PEGASO
Ore 11.10-13.00 Sessione  congiunta medici – infermieri 
        MODERATORI:  F. Brema (Savona), A. Scanni (Milano)
Ore 11.10  Follow up: appropriatezza che crea accessibilità
                  M. Benasso (La Spezia)
Ore 11.30  Tossicità tardive. Una realtà con cui confrontarsi?
                  E. Aitini (Mantova)
Ore 11.50  La ricerca Infermieristica in Oncologia
 M. Riccardi (Treviglio, BG)
Ore 12.10  La ricerca spontanea. Il ruolo delle reti
 A. Berruti (Orbassano, TO)
Ore 12.30  Discussione 

MODERATORI: O. Alabiso (Novara), C. Caroti (Genova), M. R. Strada (Pavia)


