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segretaria organizzativa

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: l’evento si svolge presso Auditorium Hypo Alpe Adria Bank - Via Alpe Adria 6, 
Tavagnacco (Udine). La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 08.30 di giovedì 8 novembre e per tutta la durata dell’evento.
ECM: sono stati riconosciuti nr. 3,5 crediti per Medico Chirurgo con riferimento alla disciplina di on-
cologia. 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 modu-
listica ECM debitamente compilata. I Relatori del Convegno avranno diritto a nr. 1 credito formativo 
per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti al Convegno.
Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al 
materiale congressuale, all’attestato di partecipazione, al welcome coffee, alla colazione di lavoro e 
al coffee break. 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 31 ottobre 2012. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in 
sede congressuale.
Comitato Scientifico: Orazio Caffo (Trento), Elisabetta Cretella (Bolzano), Annamaria Molino (Ve-
rona), Fabio Puglisi (Udine), Simon Spazzapan (Aviano, PN)



09.30  Registrazione e welcome coffee

10.00  Saluto delle autorità

10.15  Introduzione
 Orazio Caffo (Trento), Elisabetta Cretella (Bolzano), Annamaria Molino   
 (Verona), Fabio Puglisi (Udine), Simon Spazzapan (Aviano, PN)

 I SESSIONE
 Moderatori: Enzo Galligioni (Trento), Annamaria Molino (Verona)

10.30  Come l’epidemiologia influenza la ricerca
 Fabio Barbone (Udine)

10.50  Evoluzione dei trattamenti ed evoluzione dei trial clinici
 Fabio Puglisi (Udine)

11.10  Costruire l’evidenza: studi di fase I tra passato, presente e futuro
 Giampaolo Tortora (Verona)

11.30  Trasferire l’evidenza: pazienti anziani e trial clinici
 Vittorina Zagonel (Padova)

11.50  Condividere l’evidenza: la rete della ricerca clinica
 Cristina Oliani (Vicenza)

12.10  Tradurre l’evidenza: sistema GRADE vs NCCN vs ESMO
 Giovanni Pappagallo (Mirano, VE)

12.30  Discussione 

13.00  Colazione di lavoro

 II SESSIONE
14.00  Trattamento del carcinoma polmonare 
 Moderatori: Franco Bernardo Bassan (Thiene, VI), Gianpiero Fasola (Udine) 

 14.00 Speaker: Alessandra Bearz (Aviano, PN)
 14.15 Discussant: Emilio Bria (Verona)

14.30  Discussione

14.45  Trattamento del melanoma
 Moderatori: Elisabetta Cretella (Bolzano), Aldo Iop (Latisana, UD)

 14.45 Speaker: Alessandro Minisini (Udine)
 15.00 Discussant: Vanna Chiarion Sileni (Padova)

15.15  Discussione

15.30  Coffee break

15.45  Trattamento del carcinoma colorettale 
 Moderatori: Alessandra Guglielmi (Trieste), Sergio Frustaci (Aviano, PN)

 15.45 Speaker: Sara Lonardi (Padova)
 16.00 Discussant: Giuseppe Aprile (Udine)

16.15  Discussione

16.30 Trattamento del carcinoma renale 
 Moderatori: Giorgio Bonciarelli (Monselice, PD), Enrico Vigevani (Tolmezzo, UD)

 16.30 Speaker: Francesco Valduga (Trento)
 16.45 Discussant: Cosimo Sacco (Udine)

17.00  Discussione

17.15  Trattamento del carcinoma prostatico
 Moderatori: Giovanni Rosti (Treviso), Luigi Salvagno (Vittorio Veneto, TV)

 17.15 Speaker: Teodoro Sava (Verona)
 17.30 Discussant: Orazio Caffo (Trento)

17.45  Discussione 

18.00  Trattamento del carcinoma mammario
 Moderatori: Diana Crivellari (Aviano, PN), Giorgio Mustacchi (Trieste)

 18.00 Speaker: Simon Spazzapan (Aviano, PN)
 18.15 Discussant: Antonella Ferro (Trento)

18.30  Discussione

18.45  Chiusura dei lavori

PROGRAMMA



SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare, entro e non oltre il 31 ottobre 2012, 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 fiscale _______________________________ e-mail   __________________________________

Istituto ___________________________________  Qualifica    ________________________________

Indirizzo Istituto _________________________  CAP _________ Città _________________________

Telefono _______________________   Fax ________________  e-mail _________________________ 

L’iscrizione all’Incontro 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 perso-
nali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli 
adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché 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 
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 soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case edi-
trici, intermediari bancari e finanziari 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 fini 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

Ricerca scientifica e decisioni 
terapeutiche in Oncologia

Il lato nascosto
dell’evIdenza

Udine   |   8 novembre 2012


