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Sede del convegno: l’evento si svolge presso il Grand Hotel Trento - Piazza Dante 20 - 
38100 Trento, Tel. 0461.271702 - www.grandhoteltrento.com.  
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale 
dalle ore 12.00 di giovedì 16 giugno e per tutta la durata dell’evento.

Ecm: sono stati riconosciuti nr. 4 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le 
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (con riferimento alla disciplina in oncologia, 
malattie dell’apparato respiratorio, radioterapia, anatomia patologica, chirurgia toracica, 
radiodiagnostica), Infermiere, Biologo e Psicologo con  riferimento alla disciplina di psicologia 
e piscoterapia). 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 all’incontro 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 presente sul sito AIOM 
www.aiom.it e rinviarla ad AIOM SERVIZI - Fax 02.59610555 - mail: graziella.saponaro@
aiomservizi.it entro i 6 giugno 2016.
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13.00  Light lunch di benvenuto

13.30   Registrazione dei partecipanti
 e consegna del questionario 

14.00  Saluti e inizio lavori 
 Presentazione dei risultati della Survey
 O. Caffo (Trento)
 
 Moderatori: O. Caffo (Trento), 
 C. Graiff (Bolzano)

14.30   Gli immunocheckpoint inibitori 
 nel complesso mondo immunologico
 P. Nisticò (Roma)

14.50  La comunicazione in Oncologia: 
 come si pongono i Media
 V. Martinella (Milano)

15.10  Proiezione Caso 1 - La comunicazione
 A. Veccia (Trento)

15.25  Discussione

15.55   Indicazione terapeutica in assenza 
 di un biomarcatore?
 M. Barbareschi (Trento)PR
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16.15  Proiezione Caso 2 - L’indicazione terapeutica
 E. Vattemi (Bolzano)

16.30  Discussione

17.00  Proiezione Caso 3 - La tollerabilità
 M. Dipasquale (Trento)

17.15  Discussione

17.45   Immuno-oncologia e patologia 
 maligna del torace: stato dell’arte 
 e update nell’Aprile 2016
 E. Bria (Verona)

18.05  Chiusura lavori
 O. Caffo (Trento)


