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Sede
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
Bergamo
Tel 035 358920

Indicazioni per raggiungere la sede
All’uscita di Bergamo seguire le indicazioni “centro città”, “stazio-
ne”. In Centro, al semaforo di Via Bonomelli, svoltare a sinistra in Via 
Papa Giovanni XXIII. Il centro si trova a sinistra prima del successivo 
incrocio con Via Paleocapa.
stazione ferroviaria di Bergamo a m 50.
Milano orio al serio Km 3.

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

Direttore Generale: stefania ledda

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

Segreteria Organizzativa  
Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

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

Si ringrazia (previa autorizzazione ministeriale):

Modalità di iscrizione
Quota di iscrizione esente IVA:  € 150,00

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia nazionale di 
Medicina – Palazzina CuP, II Piano, Via Massarenti, 9 – 40138 
Bologna - Fax 051 6364605 entro il 10 ottobre 2009:

• scheda di iscrizione, debitamente compilata
• 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 www.accmed.org facendo comunque seguire copia 
del bonifico o i dati della carta di credito al fax 051 6364605.

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
negli ultimi anni sono stati introdotti in clinica numerosi nuovi 
farmaci così detti a “bersaglio molecolare specifico”. Questo ha 
comportato e  sta causando  l’emergere di una serie di nuove 
problematiche che vanno dalla necessità di diverse metodologie 
cliniche di studio alla necessità di meglio selezionare i pazienti 
da trattare, dall’aumento dei costi alla necessità di ricercare 
una sempre maggiore appropriatezza, fino alla comparsa 
di nuove tossicità quali la tossicita’ cutanea o le patologie 
tromboemboliche.
nasce quindi l’esigenza di un incontro tra diverse professionalita’ 
(oncologi medici, altri specialisti, biologi, farmacisti, 
amministratori, aziende farmaceutiche) per discutere queste 
nuove problematiche e la loro gestione. 

l’incontro e’ strutturato in una prima parte in cui verranno 
discusse le problematiche inerenti le nuove metodologie di 
studio, i costi e l’appropriatezza ,  una seconda relativa alle nuove 
indicazioni ed alla selezione dei pazienti ed infine la terza relativa 
alle nuove tossicità ed alle modalita’ per prevenirle o trattarle.

Rivolto a
Medici specialisti e in formazione nelle discipline oncologia, 
radioterapia e Farmacisti

ECM
é stata presentata richiesta di accreditamento al Ministero 
della salute. Il numero di accreditamento è 358-9022991 per 
Medico e 358-9022992 per Farmacista. Il numero dei crediti 
sarà comunicato sul sito www.accmed.org. Il rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato all’accreditamento del 
Ministero della salute, alla partecipazione all’intera durata 
dei lavori, alla consegna del questionario di valutazione 
dell’apprendimento e alla corrispondenza tra la professione del 
partecipante e la professione cui l’evento è destinato.  

Corso Residenziale

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

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

MerCK serono, noVArTIs FArMA

[Bergamo]

[Pisa] [Ancona]



Programma

Mercoledì, 28 ottobre

 9.00 Introduzione al corso
  Alfredo Falcone, stefano Cascinu, roberto labianca

  9.10 Saluto delle autorità 

  I SESSIONE
  Nuovi farmaci: metodologia della ricerca, 
  appropriatezza e compatibilità economiche
  Moderatori: roberto labianca, Tiziano Barbui

 9.20 La metodologia nella sperimentazione clinica dei nuovi 
  farmaci biologici
  Valter Torri 

 9.50 Appropriatezza terapeutica e compatibilità economiche: 
  ruolo dell’AIFA
  Fausto roila 

 10.20 Le Aziende Farmaceutiche e la ricerca sui nuovi farmaci
  Maurizio de Cicco

 10.40 Discussione

11.00  Commento
  roberto labianca, Tiziano Barbui

  II SESSIONE
  Nuovi farmaci: indicazioni e selezione dei pazienti
  Moderatori: sandro Barni, stefano Cascinu

11.30  Inibitori dell’EGFR: anticorpi monoclonali
  Andrea sartore Bianchi 

12.00 Inibitori dell’EGFR: inibitori tirosin-chinasici 
  Marina Garassino 

12.30 Inibitori di Her-2
  Carlo Tondini

13.00 Discussione

13.20 Colazione

14.20 Inibitori del VEGF
  Giordano D. Beretta 

14.40  Inibitori multitarget e di mTOR nel ca renale
  Camillo Porta 

15.00 Inibitori multitarget nel GIST
  elena Fumagalli

15.20 Discussione

15.40 Take home messages 
  sandro Barni, stefano Cascinu

  III SESSIONE
  Preparazione, somministrazione e gestione 
  delle tossicità
  Moderatori:  Alfredo Falcone,  Angelo Claudio Palozzo

16.00 La prescrizione informatizzata
  Gian Carlo Taddei 

16.20   Aspetti di protezionistica del personale addetto
  Franca Goffredo 
  
16.40 La tossicità
  libero Ciuffreda 
  
17.00  Il punto di vista dell’oncologo medico
  Giuseppe nastasi   

17.20  Discussione

17.40  Take home messages 
  Alfredo Falcone,  Angelo Claudio Palozzo

18.00  Chiusura del corso
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