INFORMAZIONI GENERALI

Si ringrazia vivamente per il supporto:

Congresso Regionale
AIOM Sardegna

Sede del convegno: l’evento si svolge presso il T Hotel - Via dei Gudicati, 66 - Cagliari.
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 13.00 di venerdì 23 novembre e per tutta la durata dell’evento.
ECM: sono stati riconosciuti nr. 11 crediti per Medico Chirurgo con riferimento alle
discipline di oncologia; radioterapia, radiodiagnostica, malattie dell’apparato respiratorio, chirurgia generale e urologia, per Infermiere e per farmacista, con riferimento
alla disciplina di farmacia ospedaliera. 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 modulistica 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 e alla Colazione di
Lavoro. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro
l’8 novembre 2012. Inoltre sarà possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
Segreteria Scientifica: Antonio Pazzola
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Presidente del Congresso: Daniele Farci

Cagliari | 23-24 Novembre 2012
T Hotel

PROGRAMMA
VENERDÌ 23 NOVEMBRE

SABATO 24 NOVEMBRE

I Sessione - Tumore del polmone

I Sessione - Tumori del PANCREAS

Moderatori: Daniele Farci (Cagliari), Francesca Capelli (Nuoro), Luciano. Virdis (Cagliari)

14.30

Le mutazioni attivanti EGFR e altro ancora: ALK, c-MET, K-RAS
Giuseppe Palmieri (Sassari)

14.45	Ruolo della PET nel NSCLC:
l’integrazione PET-TC ha “pensionato” la mediastinoscopia?
Flavio Crippa (Milano)
15.00 	La terapia adiuvante dopo la chirurgia radicale ed il trattamento integrato
nei casi localmente avanzati
Efisio Defraia (Cagliari)
15.15

08.30

Quale standard terapeutico nella malattia metastatica?
Giovanni Baldino (Sassari)

08.45

Strategia terapeutica nella malattia localmente avanzata
Liugi Mascia (Cagliari)

09.00

14.45

Nuovi marcatori molecolari per la diagnosi e la definizione della prognosi
Delia Mezzanzanica (Milano)

09.15

Come si muove la ricerca?
Nicola Fazio (Milano)

15.00

Ruolo dell’anatomopatologo e nuova teoria nella genesi del carcinoma ovarico
Ester Mura (Cagliari)

09.30

Discussione

15.15

Ruolo della chirurgia laparoscopica nel carcinoma ovarico
Antonio Macciò (Cagliari)

II Sessione - Tumori del FEGATO

15.30

Discussione

EPATOCARCINOMA
Inquadramento diagnostico-terapeutico
Giorgio Astara (Cagliari)

15.45	La terapia di 1a linea nei pazienti mutati: farmaci a bersaglio biomolecolare
Antonio Pazzola (Sassari)

10.00

16.00

10.15

Terapia medica
Manuela Dettori (Cagliari)

10.30

Discussione

10.45

VIE BILIARI
Chirurgia: quando è possibile?
Fausto Zamboni (Cagliari)

16.30 	Profilassi nei pazienti sottoposti a chemioterapia altamente emetizzante
Claudio Sini (Genova)
16.45

L ’accompagnamento dei pazienti con tumore del polmone: la gestione infermieristica
Franco Ruda (Sassari)

17.00	Relazione finale: la terapia di mantenimento e cosa cambia nella pratica clinica
quotidiana del trattamento del NSCLC
Adolfo Favaretto (Padova)
17.30

Discussione e conclusione

11.00

Terapia medica: esiste uno standard?
Francesco Leone (Candiolo, TO)

11.15

Terapia antalgica nel paziente con tumore epatopancreatico
Alessandro Masala (Olbia)

Moderatori: Enrichetta Valle (Cagliari), Nina Olmeo (Sassari), Antonio Milia (Macomer, NU)

15.45

Il ruolo della Chirurgia
Giseppe Cutillo (Cagliari)

16.00

Il ruolo della Radioterapia
Silvia Orrù (Cagliari

16.15

Il ruolo dell’Oncologia
Tiziana Scotto (Sassari)

16.30

La collegiale come strumento del Team interdisciplinare
Federico Argiolas (Cagliari), Alessio Corrias (Cagliari)

16.45

Discussione
Moderatori: Dolores Palmas (Cagliari), Clelia Madeddu (Cagliari),
Giulia Gramignano (San Gavino, VS)

17.00

Profilassi del tromboembolismo venoso
Alessio Cogoni (Sassari)

11.45

17.15

Ruolo del nursing nella gestione dei tumori dell’ovaio e dell’endometrio
Antonella Delogu (Olbia)

I tumori gastroenterici
Laura Pisanu (Alghero, SS)

17.30

Discussione

I tumori neuroendocrini
Chiara Porcu (Nuoro)

17.45

I tumori urologici
Francesco Atzori (Cagliari)

18.00

Chiusura lavori

18.00

Il tumore della mammella
Silvia Mura (Oristano)

12.00

18.10

Il melanoma metastatico
Michela Barca (Cagliari)

12.15

12.30
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IV Sessione - Tumore dell’ENDOMETRIO

11.30 	Problematiche infermieristiche nella gestione del paziente con tumore
epatopancreatico
Cecilia Tronci (Cagliari)

Maria Teresa Ionta (Cagliari) presenta Highlights

18.20-19.00

Moderatori: Luciana Tanca (Cagliari), Valerio Mais (Cagliari), Maria Giovanna Schintu (Olbia)

Quale ruolo per la radioterapia?
Andrea Scapati (Nuoro)

Moderatori: Antonio Contu (Sassari), Maria Ignazia Sotgiu (Cagliari), Vittorio Trova (Alghero, SS)

Le terapie successive alla prima
Carlo Putzu (Olbia)

III Sessione - Tumore dell’OVAIO
Terapia medica del carcinoma ovarico: attualità e prospettive future
Domenica Lorusso (Milano)

Moderatori: Anna Maria Lanzillo (Cagliari), Salvatore Ortu (Olbia), Carlo Floris (Decimomannu, CA)

16.15

Lunch

14.30

Discussione

La terapia di 1^ linea nei pazienti senza mutazioni
Giuseppina Sarobba (Sassari)

13.00-14.30

Moderatori: Andrea Piga (Cagliari), Giovanni Sanna (Sassari), Tito Sedda (Oristano)

Discussione

Maria Teresa Ionta presenta Highlights

Daniele Farci (Cagliari) presenta

Come cambia l’oncologia in Italia: il ruolo dell’AIOM
Stefano Cascinu (Ancona), Presidente Nazionale AIOM

Maria Teresa Ionta (Cagliari) presenta Highlights

Daniele Farci (Cagliari)
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro e non oltre l’8 novembre 2012 ad AIOM servizi Srl - Via Enrico Noe 23 - 20133 Milano
Tel. 02 26683129 - Fax 02 59610555 - e-mail: alessandra.cacherano@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 al Convegno 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 _____________________________________
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