


Gentili colleghe, cari colleghi,

è per me un vero piacere invitarvi a Catania dal 15 al 17 aprile 2010
per partecipare ai lavori della XVIII Conferenza Nazionale AIOM.
Abbiamo scelto come tema su cui confrontarci il carcinoma della
mammella, da sempre paradigma di integrazione delle molteplici
professionalità coinvolte nella gestione della patologia oncologica
e nel contempo vivace laboratorio di implementazione delle cono-
scenze delle variabili biologiche che sottendono allo sviluppo ed
alla progressione tumorale e della loro traslazione in ambito clinico.
La nostra ambizione è quella di offrirvi un momento di approfondi-
mento delle tematiche inerenti l’epidemiologia, la diagnosi, la pre-
venzione primaria e secondaria e la cura del tumore a maggiore inci-
denza nel sesso femminile, privilegiando in particolare i momenti di
interazione e confronto tra  i relatori, scelti tra i massimi esperti della
materia, ed il pubblico.
Tracciare il cammino fin qui percorso da quanti si dedicano alla ricer-
ca ed alla cura di questa malattia, definirne i risultati e, perché no,
gli insuccessi,  volgendo contemporaneamente lo sguardo sul pros-
simo futuro, nella certezza che sarà foriero di novità importanti per
meglio assistere le nostre pazienti,  è quanto ci aspettiamo di otte-
nere con la partecipazione entusiastica di tutti voi.
Per questo motivo mi auguro vorrete rispondere numerosi al nostro
invito e condividere con noi tutti questa occasione di crescita profes-
sionale comune.
Sento inoltre forte il dovere di porgere un ringraziamento particola-
re al Direttivo Nazionale AIOM per il compito che ha voluto asse-
gnarmi ed un sincero apprezzamento al lavoro svolto dal Comitato
Scientifico, dal Comitato Organizzatore, dal Working Group
ECM&Congressi e da AIOM Servizi per la realizzazione di questo
evento scientifico nazionale.
Arrivederci a Catania.

Roberto Bordonaro



PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
Roberto Bordonaro (Catania)

COMITATO SCIENTIFICO
Presidenti
Francesco Boccardo (Genova)
Pierfranco Conte (Modena)

Vincenzo Adamo (Messina)
Saverio Cinieri (Brindisi)
Sabino De Placido (Napoli)
Stefania Gori (Perugia)
Vito Lorusso (Lecce)
Marco Venturini (Negrar)
Milvia Zambetti (Milano)

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente
Carmelo Iacono (Ragusa)

Biagio Agostara (Palermo)
Livio Blasi (Cefalù)
Alfredo Butera (Agrigento)
Carmelo Giannitto-Giorgio (Caltagirone)
Dario Giuffrida (Catania)
Sergio Palmeri (Palermo)
Roberto Valenza (Gela)



Associazione Italiana di Oncologia Medica

SEGRETERIA AIOM
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano
Tel. 0270630279 - Fax 022360018 
info@aiom.it
www.aiom.it

FONDAZIONE AIOM
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano
Tel. 0226683335 - Fax 022360018 
fondazioneaiom@fondazioneaiom.it
www.fondazioneaiom.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIOM Servizi Srl

Sede di Milano 
Via Enrico Nöe 23 - 20133 Milano
Tel. 0226683129 - Fax 0259610555
info@aiomservizi.it

Sede di Roma
Via Domenico Cimarosa 18 - 00198 Roma
Tel. 068553259 - Fax 068553221
info@aiomservizi.it

UFFICIO STAMPA
INTERMEDIA srl

Via Malta, 12b - 25124 Brescia
Tel/Fax 030 226105 - Fax 030 2420472
Via C. Morin, 44 - 00195 Roma
www.intermedianews.it - imediabs@tin.it


