INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: Il convegno organizzato dall’Aiom Sezione Umbria e coordinato Dott. Carlo Basurto
e dalla Dott.ssa Enrichetta Corgna si svolge a Perugia il giorno 16 gennaio 2016 presso l’Università degli
Studi di Perugia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Aula 9 Ed. B-2 (Polo Ospedaliero Sant’Andrea delle Fratte Piazzale Settimio Gambuli, 5 - 06132 Perugia).
Segreteria in sede congressuale: La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede
congressuale dalle ore 9.00 del giorno 16 gennaio e per tutta la durata del convegno.
Adesioni: L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla colazione di lavoro, alla cartella
contenente i documenti scientifici e all’attestato di partecipazione.
Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti
regolarmente registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco di segreteria al termine dei lavori.
ECM: Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 6 crediti formativi per le figure professionali di medico
chirurgo (anatomia patologica, chirurgia generale, oncologia medica, radiodiagnostica, radioterapia) biologo,
infermiere. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare all’intera durata dei lavori
scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 75%
delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori.
Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione
mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente
al completamento della procedura di correzione dei questionari.
I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di
docenza indipendentemente dai crediti
attribuiti all’evento stesso.

Si ringrazia vivamente per il supporto
Associazione Italiana di Oncologia Medica

Via Enrico Nöe, 23 - 20133 Milano
tel. 02 70630279 - fax 02 2360018
aiom.segretario@aiom.it - www.aiom.it
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PROGRAMMA

Carcinoma del colon-retto:
Un approccio integrato

10.00

Saluti ed introduzione ai lavori
L. Crinò, C. Basurto, E. Corgna

13.10

P rospettive di crescita della multidisciplinarietà nella ROR
M. Tonato

10.15

Sezione I
Il trattamento del carcinoma del colon-retto avanzato
Moderatori: L. Crinò, R. Rossetti, A. Sidoni
I A: Approccio terapeutico alla malattia avanzata
F. Loupakis
I B: La biologia molecolare nei tumori del colon-retto avanzato
C. Cremolini
Discussione

13.30

Pausa Pranzo

14.30

Sezione IV
Il trattamento non chirurgico delle metastasi epatiche
Moderatori: S. Mosca, C. Malaspina, C. Aristei
IV A: Il trattamento loco-regionale eco e TC guidato
A. Rebonato
IV B: Il trattamento loco-regionale vascolare
M. Fischer
IV C: La radioterapia delle metastasi epatiche
M. Lupattelli
Discussione

10.15
10.35
10.55
11.10
11.10
11.30
11.50

Sezione II
Diagnostica per immagini nella malattia avanzata
Moderatori: A. Lemmi, M. Dottorini
II A: TC e RM nella diagnosi del colon-retto avanzato
M. Scialpi
Ii B: Ruolo della Pet/Tc nella malattia avanzata
N. Baffa
Discussione

12.00 	Sezione Iii
Approccio multidisciplinare nella malattia avanzata del colon-retto
Moderatori: F. Roila, E. Corgna
12.00 L’integrazione multidisciplinare migliora l’outcome dei pazienti? 		
V. De Angelis
12.20 Tavola Rotonda Interventi preordinati
	S. Bravi, P. Bini, M. Sassi, M. Duranti, F. Mancioli, P. Baccari, E. Mariani,
P. Giovenali, V. Ludovini, E. Maranzano

14.30
14.50
15.10
15.30
15.40

16.40

Sezione V
La chirurgia della malattia metastatica
Moderatori: G. Noya, P. Castagnoli
V A: La chirurgia palliativa nel carcinoma del colon-retto avanzato
A. Parisi
V B: L’approccio della chirurgia robotica nella malattia avanzata
A. Patriti
V C: Il trattamento della carcinosi peritoneale
A. Donini
Discussione

17.00

Conclusioni

15.40
16.00
16.20
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SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare ad AIOM servizi Srl
Tel. 06 8553259 - Fax 06 8553221 - e-mail: valentina.mazzoni@aiomservizi.it
*Nome _______________________________ *Cognome ________________________________
Ente ___________________________________________________________________________
*Città _____________________________________ *CAP _______________ Provincia ______
Telefono _____________________ Cell. ________________________ Fax __________________
*Professione ____________________________________________________________________
*Disciplina ______________________________________________________________________
*E-mail ______________________________ *Codice fiscale ______________________________
* (i dati riportati in grassetto sono obbligatori e indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
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 personali 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 editrici, 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 ______________________________

Perugia, 16 gennaio 2016

