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8.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ
- Regione Lazio
- Commissario IFO
- Direttore Scientifico

NEOPLASIE LARINGO-FARINGEE

Moderatori: Angelo Camaioni (Roma), Francesco Cognetti (Roma)

9.00 Diagnosi e storia naturale
Marianna Giampaolo (Frosinone)

9.15 Terapie chirurgiche conservative
Giuseppe Spriano (Roma)

9.30 Tecniche innovative di radioterapia
Brunello Morrica ( Napoli)

9.45 Trattamenti medici integrati con la radioterapia
Enzo Maria Ruggeri (Roma)

10.00 Risultati funzionali e qualità di vita
Marco Radici (Roma)

10.15 Considerazioni conclusive dei moderatori

10.30 Discussione

11.00 Pausa caffè

NEOPLASIE VESCICALI

Moderatori: Franco Di Silverio (Roma), Lucio Trodella (Roma)

11.30 Diagnosi e storia naturale
Fabio Calabrò (Roma)

11.45 Terapie chirurgiche conservative
Michele Gallucci (Roma)

Coordinatori Scientifici

AIOM Edmondo Terzoli      AIRO Giorgio Arcangeli
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12.00 Tecniche innovative di radioterapia
Maurizio Portaluri (Brindisi)

12.15 Trattamenti medici integrati con la radioterapia
Franco Camillo Pollera (Viterbo)

12.30 Risultati funzionali e qualità di vita
Francesco Pesce (Roma)

12.45 Considerazioni conclusive dei moderatori

13.00 Discussione

13.30 Colazione di lavoro

NEOPLASIE ANORETTALI

Moderatori: Riccardo Maurizi Enrici (Roma)
Vincenzo Fusco (Rionero in Vulture, PZ)

15.00 Entità del problema
Vincenzo Tombolini (L’Aquila)

15.15 Terapie chirurgiche conservative
Luigi Masoni (Roma)

15.30 Tecniche innovative di radioterapia
Mattia Osti (Roma)

15.45 Ruolo della radioterapia nei trattamenti integrati 
Vincenzo Valentini (Roma)

16.00 Ruolo della chemioterapia nei trattamenti integrati 
Domenico Corsi (Roma)

16.15 Risultati funzionali e qualità di vita
Filippo La Torre (Roma)

16.30 Considerazioni conclusive dei moderatori

16.45 Discussione

17.15 Chiusura dei lavori
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Il Sottoscritto:

Socio Non Socio Specializzando

Nome ................................................................................... Cognome .........................................................

Indirizzo privato ................................................................... Città ....................................... CAP..................

Tel. ....................................................... Fax ................................................. E-mail......................................

Codice Fiscale ................................................................................................................................................
(obbligatorio per l’acquisizione dei crediti E.C.M. presso il Ministero della Salute)

Istituto ....................................................................................... Qualifica.....................................................

Indirizzo Istituto ......................................... Tel. .........................Fax ...........................E-mail ........................

Desidera partecipare al corso

Versa per iscrizione Euro ...................................................................................

mediante assegno n. ....................................... della Banca..................................... intestato ad AISC & MGR S.r.l.

con bonifico bancario a favore di AISC & MGR S.r.l. sul c/c n. 100000000464 - Ist. banc. SANPAOLO IMI, ag. 36, 

Via Civinini 48, 00197 Roma, Cod. di controllo IT 06, CIN P, ABI 01025, CAB 03236

Data................................................................... Firma.......................................................

Si prega di compilare e inviare alla Segreteria Organizzativa
AISC & MGR - AIM Group

Sede di Roma: Via A. Ristori, 38 - 00197 Roma - Tel. 06 809681 - Fax 06 8088491

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

L’AISC & MGR Srl - Gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società), nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da Lei
direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi (quali, ad esempio, agenzie, case Farmaceutiche o Società Scientifiche), sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relati-
vi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di altre società del gruppo AIM. I trattamenti sono effettuati median-
te elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di sogget-
ti di propria fiducia (di seguito congiuntamente definite “Società Terze”) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di ser-
vizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale anche con riferi-
mento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Titolare del trattamento. In relazione alle finalità descritte, la Società tratta i Suoi dati
personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; partita IVA, estremi identificativi di rapporti bancari (ABI, CAB, e numero conto corrente) e di paga-
mento (carta di credito); dati relativi alla qualifica del partecipante e all’Ente di appartenenza. Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, inter-
mediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con attività promozionali. Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati perso-
nali ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei partecipanti ai convegni i dipendenti e i collaboratori della
stessa. Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti eventualmente designati dalla Società quali responsabili del tratta-
mento. Allo stato la Società non ha designato alcun responsabile del trattamento. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. L’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Le conferisce la possi-
bilità di esercitare specifici diritti. In particolare, Ella ha diritto di ottenere: a) conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intel-
ligibile; b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) indica-
zione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qua-
lità di responsabili o incaricati del trattamento; d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, quan-
do vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le istanze ex art. 7 e le richieste relative all’identità dei responsabili del trattamento eventualmente designati possono essere inoltrate per iscritto, a: 
AISC & MGR Srl - Gruppo AIM, via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa

Data ................................................................................. Firma ...................................................................
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Informazioni Generali
L'incontro è promosso dal Direttivo AIOM sezione regionale Lazio in collaborazione con l’AIRO sezio-
ne regionale Lazio-Abruzzo-Molise.
I coordinatori scientifici sono il Prof. Edmondo Terzoli (AIOM) ed il Prof. Giorgio Arcangeli (AIRO).

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si tiene presso il centro congressi “R. Bastianelli” dell’Istituto Regina Elena per lo Studio
e la Cura dei Tumori, Via Fermo Ognibene, 23 Roma. 
Il centro congressi “R. Bastianelli”, situato in località EUR - Mostacciano, è facilmente raggiungibile in
auto attraverso il G.R.A. uscita 26 (direzione Pomezia).
Linee autobus: n. 700 o n. 708 con partenza EUR Fermi e EUR Palasport (linea B metropolitana).
La segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 8.00
di lunedi 3 ottobre e per tutta la durata del convegno.

ISCRIZIONE
Soci AIOM in regola con la quota 2004 gratuita
Specializzandi gratuita
Non Soci Euro 50,00
Le quote sono comprensive di IVA 20%

L'iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella contenente i documenti scien-
tifici, al coffee break, allo snack lunch e all'attestato di partecipazione contenente il numero dei credi-
ti formativi. L'iscrizione deve essere fatta esclusivamente inviando alla Segreteria Organizzativa AISC
& MGR - AIM Group, Sede di Roma, Via A. Ristori 38, 00197 Roma - Fax 06 8088491, l'acclusa sche-
da debitamente compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla quota d'iscrizione entro i termini
indicati. L'iscrizione potrà essere effettuata anche direttamente in sede di congresso al desk "Nuove
Iscrizioni".

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faran-
no richiesta presso il desk della segreteria al termine dei lavori.

CREDITI ECM
evento validato 

numero 802-202126
ECM

5 crediti assegnati
per medico chirurgo

È operativo un sistema di rilevazione elettronica delle presenze effettuato attraverso dei portali ad alto
scorrimento. Per conseguire i crediti sarà necessario garantire la propria presenza nella misura del
100% rispetto alla durata complessiva dell’evento.

All’atto della registrazione ogni congressista riceverà una scheda recapiti (si ricorda che la compila-
zione della stessa è obbligatoria al fine di ricevere i crediti ECM), la scheda di valutazione ed il que-
stionario di apprendimento. E’ indispensabile riconsegnare il tutto debitamente compilato, unitamente
al badge magnetico, alla postazione ECM presso la segreteria. La perdita o la mancata riconsegna del
badge magnetico comporterà un addebito pari a Euro 10,00. L’attestato riportante i crediti, verrà con-
segnato solo al termine del convegno presso il desk ECM.

I moderatori e relatori del convegno hanno diritto a n. 2 crediti formativi per ogni ora di moderazione
o di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti al convegno. Moderatori e relatori non possono
conseguire i crediti formativi in qualità di discenti laddove risultano accreditati come docenti.
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Si ringraziano vivamente le Aziende che hanno 
contribuito alla realizzazione della manifestazione

marchio bianco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AISC & MGR - AIM Group
Sede di Roma: Via A. Ristori, 38 - 00197 Roma 
Tel. 06 80968232 - Fax 06 8088491
E-mail: info.rm@aimgroup.it - Internet: www.aimgroup.it
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