
Sede del convegno: l’evento si svolge presso la Terrazza Roof Garden Hotel Esplanade - Piazza 
I maggio, 46 Tel. 0859431337. 

Segreteria in sede congressuale: La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 08.00 del 7 ottobre 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 Formazio-
ne Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 4 crediti formativi per le figure 
professionali di medico chirurgo (oncologia, anatomia patologica, chirurgia generale, chirur-
gia toracica, cure palliative, direzione medica di presidio ospedaliero, epidemiologia, medicina 
generale- medici di famiglia, epidemiologia e sanità pubblica, medicina di comunità, medicina 
interna, medicina nucleare); infermiere. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario 
partecipare almeno al 90% dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, ri-
spondere 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.
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Programma

09.00 Introduzione e saluto
 
 Presidente eletto AIOM
 Coordinatore Regionale AIOM
 Assessore Sanità Regione Abruzzo
 Direttore Generale ASL Pescara
 Presidente Ordine dei Medici di Pescara

 I SESSIONE
 Moderatori: A. Nuzzo (Chieti-Lanciano-Vasto),
                     C. Ficorella (L’Aquila)

09.30 Razionale e finalità delle Reti Oncologiche 
 S. Gori, Presidente eletto AIOM (Verona)

09.50  I PDTA come strumento di rete
 A. Mascitelli, Direttore Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo (Pescara)

10.15 Le iniziative istituzionali: 
 Il documento AGENAS-AIOM-CIPOMO
 C. Garufi (Pescara)

10.35  L’esperienza di chi ha una rete oncologica 
 G. Amunni, Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana (Firenze)

 
 Discussione 

11.15 Coffee break
 

 II SESSIONE

11.30  Tavola rotonda: Quali vantaggi di una rete oncologica
 A. Pancotti (Teramo), S. Basile (Pescara)

   • I vantaggi organizzativi ed economici 
       M. Di Virgilio (Teramo), R. Baci (Teramo)
 
   • I vantaggi per la gestione delle terapie palliative 
      G. Porzio (L’Aquila)

   • I vantaggi per le strategie terapeutiche 
      E. Ricevuto (L’Aquila)
 
   • I vantaggi per i follow up  
        L. Laudadio (Chieti-Lanciano-Vasto)

 Discussione guidata 

 Take Home message 


