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Cari amici,
è con grande soddisfazione che Vi invitiamo al IX Congresso
Nazionale di Oncologia Medica che per la prima volta si terrà
a Palermo, nel mese di Ottobre 2007.

La città per le sue tradizioni culturali e scientifiche, per la sua storia così densa
di commistioni di razze e religioni, di “Antico e Moderno”, ci sembra il luogo
ideale per il confronto di diverse opinioni e di nuove tendenze nel campo 
dell’ Oncologia Medica. Ci troviamo di fronte ad un passaggio cruciale: la nuova
era della oncologia è caratterizzata da una sempre più accurata classificazione
biomolecolare delle patologie neoplastiche, finalizzata ad una individualizzazione
delle terapie oncologiche. La comparsa nella farmacopea mondiale di nuovi
farmaci a bersaglio molecolare sta modificando rapidamente lo stato dell'arte
dell'Oncologia Medica, portando ad una revisione di schemi classificativi, fattori
prognostici e predittivi. Tale svolta epocale comporta il sommarsi, in un breve
periodo di tempo, di nuove conoscenze e di acquisizioni scientifiche che richiedono
all'oncologo capacità critica e abilità nella scelta di strategie terapeutiche
personalizzate che in ogni caso rispettino in maniera categorica e prioritaria la
centralità del paziente.
Al tempo stesso, l’arrivo delle “targeted therapy” non ci deve far dimenticare
che ancora a tutt’oggi la tradizionale ricerca di nuove molecole chemioterapiche
classiche non solo continua, ma ha ricevuto addirittura ulteriori impulsi. Tutto ciò
delinea un nuovo, variegato panorama nel quale vecchie e nuove molecole
vanno incontro a nuove valutazioni, e “Antica e Moderna” Oncologia si embricano
senza escludersi a vicenda.
Per la rilevante mole di spunti di riflessione e di aggiornamenti scientifici, si è
deciso di dare maggiore spazio alle attività educazionali e di venire incontro
alle istanze dei “giovani oncologi” riducendo la presenza in sede congressuale
dei simposi satellite ed arricchendo quantitativamente e qualitativamente le
sessioni plenarie ed educazionali.
A questo si aggiunge il tentativo, che speriamo vada a buon fine, di dare maggiore
voce alle attività di chi opera in realtà periferiche, moltiplicando le possibilità
delle presentazioni orali dei singoli gruppi di ricerca attivi sul territorio nazionale.
Sperando di venire incontro alle vostre esigenze vi aspettiamo nella “calda e
accogliente” Palermo, con l'augurio di un soggiorno piacevole ed utile, tra
scienza, ambiente, cultura e tradizioni.

Biagio Agostara                       Nicola Gebbia

IX Congresso

IX Congresso Nazio
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Via E. Noe 23, 20133 Milano
tel. 0226683129
fax 022360018
info@aiomservizi.it

Gestione programma sociale
Gestione sale riunioni
Graziella Saponaro
graziella.saponaro@aiomservizi.it

Sede di Roma
Via Pietro da Cortona, 11
00196 Roma
tel. 063222503
fax 0632500280
info@aiomservizi.it

Coordinamento generale
Rossella Spinetti 
rossella.spinetti@aiomservizi.it

Gestione esposizione e
rapporti con aziende
Silvia Morini 
silvia.morini@aiomservizi.it

Alessandro Collalti
alessandro.collalti@aiomservizi.it

AIM Congress
Sede di Roma
Via A. Ristori 38, 00197 Roma
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aiom2007@aimgroup.it

Gestione relatori 
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v.mazzoni@aimgroup.it
tel. 0680968310

Iscrizioni
Andrea Negroni
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tel. 0680968300

Gestione abstract
Valentina Mazzoni
v.mazzoni@aimgroup.it
tel. 0680968310

Gestione allotment
Daniele Clementi 
d.clementi@aimgroup.it
tel. 0256601347

IX Congresso Nazionale 
di Oncologia Medica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA In collaborazione con
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INTERMEDIA srl 

Via Malta 12b, 25124 Brescia
tel./fax 030226105 
fax 0302420472 
Via C. Morin 44, 00195 Roma 
tel. 063723187
www.intermedianews.it
imediabs@tin.it

Per tutto il periodo congressuale
sarà operativo l’ufficio stampa 
a cura di INTERMEDIA, 
agenzia di stampa ufficiale 
dell’Associazione Nazionale 
di Oncologia Medica.

o Nazionale 
di Oncologia Medica
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COMUNE DI PALERMO

FISM
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICHE

SIC
SOCIETÀ ITALIANA DI CANCEROLOGIA

SIC
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA

SICO
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA ONCOLOGICA

SIFO
SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA

SIMI
SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA INTERNA 

AIRO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

ANISC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA SENOLOGI CHIRURGHI

CIPOMO
COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI ONCOLOGI MEDICI OSPEDALIERI

COMU
COLLEGIO ONCOLOGICO MEDICI UNIVERSITARI

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Patrocini
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SEDE DEL CONGRESSO 

Fiera del Mediterraneo
Via Anwar Sadat, 13
90142 Palermo
Tel. 0916209111

RAGGIUNGERE PALERMO

In aereo
L’aeroporto “Falcone - Borsellino” - Punta Raisi, dista Km 35 dalla città e assi-
cura giornalmente collegamenti con le principali città italiane e internazionali. 
Dall’aeroporto è operativo un servizio di collegamento ferroviario con la città
con partenze ogni ora.

In treno
Le Ferrovie dello Stato collegano Palermo con tutte le città italiane. La stazione
di riferimento è Palermo Centrale.

In auto
Palermo è servita dall‘autostrada A19 che collega la città con Catania e 
dall‘autostrada A29 che la collega con Mazara del Vallo. Dette autostrade non
prevedono il pagamento del pedaggio.

In nave
Da Palermo sono attivi collegamenti quotidiani con Napoli e Genova, comuni-
cazioni settimanali con Cagliari, con le isole Eolie e con Livorno.

Informazioni 
Generali



10 IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

RAGGIUNGERE LA SEDE

Dall’aereoporto
La Fiera dista 30 minuti di auto

Dalla stazione FS
La Fiera dista Km 5

In nave 
Dal porto la Fiera dista Km 2

In auto
Autostrade: A20 Messina/Palermo

A19 Catania/Palermo
A29 Trapani/Palermo

Trasporti urbani
Autobus di linea: linea 111 da P.le Giotto

linea 139 dalla stazione centrale
linea 603 da P.zza Alcide de Gasperi
linea 721 da P.zza Acquasanta
linea 837 da Villaggio Ruffini

Per informazioni AMAT - tel. 0917291111

Metropolitana: fermata Imperatore Federico - Km 1 dalla Fiera

Taxi
Il servizio di radiotaxi è disponibile ai seguenti numeri telefonici:

Cooperativa Autoradio taxi Palermo 091 513311/091 512737
Taxi Trinacria 091 6825441
Taxi Moto Speed 091 225216

Informazioni 
Generali
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SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE 

La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale a 
partire dalle ore 7.30 di venerdì 12 ottobre e nei giorni successivi sino alla 
conclusione dei lavori scientifici con i seguenti orari:

venerdì 12 ottobre 7.30 - 19.30
sabato 13 ottobre 7.30 - 19.30
domenica 14 ottobre 7.30 - 19.30
lunedì 15 ottobre 7.30 - 14.00

Sono previsti i seguenti servizi:

Nuove Iscrizioni Segreteria AIOM
Registrazioni A - D Segreteria AIOM Servizi
Registrazioni E - L Fondazione AIOM
Registrazioni M - Q Agenzia viaggi
Registrazioni R - Z Informazioni
Moderatori e Relatori Segreteria esposizione
Programma sociale Segreteria poster
ECM

È previsto un punto informazioni all’ingresso pedonale della Fiera.

SEGRETERIA AIOM 

La segreteria AIOM sarà operativa durante tutta la durata del congresso per
informazioni inerenti all’associazione.

Elezioni
Per quanto concerne il rinnovo del consiglio direttivo Aiom quest’anno è previ-
sta la modalità di votazione elettronica. 

Oltre a poter votare da casa, in sede di congresso, saranno allestite più posta-
zioni ove i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale dell’an-
no in corso, potranno esercitare diritto di voto.

Sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna carica istituzionale
compresa quella di consigliere.
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Appuntamenti AIOM
• Assemblea dei Soci per l’apertura del seggio elettorale

venerdì 12 ottobre / ore 14.00 / auditorium

• Assemblea dei Soci per la notifica dei risultati elettorali
lunedì 15 ottobre / ore 08.00 / auditorium

• Assemblea AIOM Giovani 
sabato 13 ottobre / ore 13.00 / sala Lampedusa

SEGRETERIA FONDAZIONE AIOM

La Segreteria Fondazione AIOM è operativa durante tutta 
la durata della conferenza per informazioni inerenti alla 
fondazione.

AGENZIA VIAGGI 

Per tutta la durata del congresso, presso la segreteria, è prevista la presenza di
Aim Travel. L’agenzia sarà a disposizione dei partecipanti per prenotazioni e
variazioni di voli nazionali ed internazionali; informazioni su orari ferroviari e
navali; prenotazioni di alberghi e ristoranti; auto-noleggi, auto con autista, pul-
lman; visite guidate di gruppo ed individuali; programmi per accompagnatori;
informazioni turistiche generali.

BADGE 

L’accesso all'area espositiva e alle sale delle sessioni scientifiche sarà consenti-
to esclusivamente agli iscritti al congresso in possesso del badge. 

Informazioni 
Generali
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A ciascun partecipante regolarmente iscritto e interessato ai crediti ECM verrà
consegnato anche un badge magnetico che dovrà essere indossato per tutta la
durata del congresso poiché sarà effettuata la rilevazione elettronica delle 
presenze. 

COLAZIONI DI LAVORO 

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre, verranno allestite delle colazio-
ni di lavoro a buffet per tutti i partecipanti regolarmente iscritti al congresso. Le
colazioni di lavoro, che si svolgeranno in un'area dedicata, saranno aperte con-
tinuativamente dalle ore 12.15 alle ore 14.30 e saranno suddivise in tre turni
della durata di ca. 45 minuti cadauno.

I turno: dalle ore 12.15 alle ore 13.00
II turno: dalle ore 13.00 alle ore 13.45
III turno: dalle ore 13.45 alle ore 14.30

Al fine di evitare file o eventuali disguidi legati a problemi di spazio, racco-
mandiamo di accedere alle colazioni anche durante il primo turno. 
La segreteria si riserva di limitare l’accesso nell’orario di maggior affluenza. 

BAR

Sarà disponibile un punto bar a pagamento del singolo partecipante.

GUARDAROBA 

Sarà a disposizione dei congressisti durante lo svolgimento dei lavori scientifici.
I partecipanti sono pregati di non lasciare effetti personali dopo l’orario di 
chiusura.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente
iscritti che ne faranno richiesta alla segreteria organizzativa in sede di con-
gresso al termine dei lavori, lunedì 15 ottobre. I certificati verranno consegna-
ti solo per le giornate di effettiva presenza.
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CREDITI ESMO E CREDITI ECM

La partecipazione al congresso darà diritto ai crediti ESMO-MORA categoria 1.

Per il presente congresso verrà fatta domanda di accreditamento per medico-
chirurgo e per infermiere presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Sanità.

L’accreditamento del congresso medico verrà effettuato per singola giornata.

Per il convegno infermieri, invece, verrà effettuato un unico accreditamento per
le due giornate.

Sarà operativo un servizio di rilevazione elettronica delle presenze effettuato
attraverso dei portali ad alto scorrimento. Sarà possibile in ogni momento ve-
rificare personalmente con il proprio badge magnetico le ore di presenza ac-
cumulate presso la postazione ECM.

Per conseguire i crediti relativi alla giornata sarà necessario garantire la pro-
pria presenza nella misura del 100%.
All’atto della registrazione ogni congressista riceverà una cartellina contenen-
te una scheda recapiti (si ricorda che la compilazione della stessa è obbligato-
ria al fine di ricevere i crediti ECM), le schede di valutazione ed i questionari di
apprendimento relativi alle giornate previste dal programma. 
Il partecipante dovrà compilare esclusivamente le schede ed i questionari rela-
tivi alle giornate cui ha partecipato effettivamente e riconsegnarli al termine,
unitamente al badge magnetico, alla postazione ECM presso la segreteria con-
gressuale. 

La perdita o la mancata riconsegna del badge magnetico comporterà un 
addebito pari a € 10. 

Informazioni 
Generali
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Tutti gli attestati riportanti i crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipa-
zione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line a partire dal 30 
novembre 2007 Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conse-
guiti collegandosi al sito internet www.aiom.it e seguendo le 
semplici procedure ivi indicate.

I moderatori e i relatori del congresso avranno diritto a n. 2 crediti formativi per
ogni ora continuativa di moderazione o di docenza indipendentemente dai 
crediti attribuiti al congresso.

Moderatori e relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di 
discenti nelle giornate nelle quali risultano accreditati come docenti.



16 IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

Partecipanti Entro il Entro il Dopo il
31 luglio 10 settembre 10 settembre

e in sede

SOCI AIOM e ESMO € 300,000 € 350,00 € 400,00

NON SOCI AIOM € 350,00 € 400,00 € 450,00

GIOVANI AL DI SOTTO 
DEI 35 ANNI € 180,00* € 210,00* € 260,00*
* (si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

INFERMIERI PROFESSIONALI 
E OPERATORI SANITARI € 75,00** € 100,00** €150,00**
(iscritti all’AIOM)
**(si prega di allegare fotocopia di un documento di iscrizione all’albo o al collegio)

INFERMIERI PROFESSIONALI
E OPERATORI SANITARI € 105,00** € 130,00** € 180,00**
(non iscritti all’AIOM)
**(si prega di allegare fotocopia di un documento di iscrizione all’albo o al collegio)

Tutte le quote sopraindicate sono comprensive di IVA 20%

La quota d’iscrizione comprende:
- partecipazione ai lavori scientifici
- kit congressuale
- attestato di partecipazione 
- attestato riportante i crediti ECM
- volume abstract (supplemento di Annals of Oncology)
- navette da e per gli alberghi del circuito congressuale

Quote di
Iscrizione
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LA SCHEDA DI ISCRIZIONE È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET
UFFICIALE DEL CONGRESSO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.aiom.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:

• bonifico bancario intestato ad AIM Congress, sede di Roma, 
c/c n. 100000005348, San Paolo IMI S.P.A., Filiale Roma 37, Via Campa-
nia 47, 00187 Roma, ABI 01025, CAB 03240, CIN U.

• assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress, sede di Roma,
ed inviato unitamente alla scheda di iscrizione presente sul sito internet uffi-
ciale del congresso www.aiom.it alla Segreteria Organizzativa AIM Con-
gress, Sede di Roma, Via A. Ristori 38 - 00197 Roma, 
Tel. 0680968300 - Fax 0623325630.

• carta di credito on-line (solo per persone fisiche), in modalità sicura 
“Verisign” e “SSB”. 
Il relativo modulo di iscrizione è disponibile su internet al seguente indirizzo
www.aiom.it

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega quindi di indica-
re, nell'apposito spazio sulla scheda, il proprio numero di Codice Fiscale e 
Partita IVA. Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio
della fattura.

ISCRIZIONI PER GRUPPI

Le postazioni di registrazione saranno aperte già da giovedì 11 ottobre dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 solo per la consegna dei kit congressuali alle tour 
leader, previo appuntamento concordato con AIM Congress.

onale di Oncologia Medica
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CAMBI NOME  

I cambi nome devono essere comunicati per iscritto ad AIM Congress - sede
di Roma, entro il 10 settembre 2007. Dopo tale data, i cambi nome  verranno
accettati solo in sede congressuale e dietro pagamento di una quota di gestio-
ne pari a € 30,00 (IVA inclusa) per ogni cambio nome.

ANNULLAMENTI 

In caso di annullamento comunicato ad AIM Congress Srl, sede di Roma, 
entro il 1° ottobre 2007, la quota versata verrà restituita con una decurtazione
del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad al-
cun rimborso. 
Tutti i rimborsi verranno comunque effettuati dopo lo svolgimento del congresso.

Quote di
Iscrizione
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Coloro che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono prega-
ti di compilare la scheda di prenotazione alberghiera presente sul sito in-
ternet ufficiale del congresso www.aiom.it e di inviarla, unitamente al
deposito equivalente al prezzo di una notte più Euro 20,00 per diritti d’a-
genzia, a AIM Congress, - Accommodation Department - sede di Mila-
no, Via Ripamonti 129 - 20141 Milano, Tel. 02566011, Fax 0256609043,
e-mail: accommodation@aimgroup.it, entro e non oltre il 10 settembre 2007;
dopo tale data essa sarà vincolata alle disponibilità del momento.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di ar-
rivo delle richiesta. In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizio-
ne soltanto per la prima notte.

Ciascun partecipante riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione con il no-
me dell’albergo e l’indirizzo.

GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE/PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Al momento della prenotazione ciascuna richiesta deve essere accompagnata
dai dati di una carta di credito. Su tale carta di credito verrà addebitato un fee
di € 20,00 (compresa IVA 20%) per diritto di agenzia, che verrà fatturato da
AIM Congress - Accommodation Department - Milano.

La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del
check-in in hotel.

Il pagamento del conto totale dell’albergo sarà richiesto al momento del check out.

L’hotel emetterà fattura per l’intero importo.

onale di Oncologia Medica

Prenotazioni 
Alberghiere
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CANCELLAZIONI

In caso di cancellazione della prenotazione effettuata (da comunicarsi per iscrit-
to a AIM Congress - Accommodation Department - Milano, all’indirizzo so-
pra indicato) la segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penalità 
sulla carta di credito fornita a garanzia:

• In caso di annullamento entro il 31 agosto 
sarà trattenuto solo il fee di agenzia (€ 20,00)

• In caso di annullamento entro il 5 ottobre
addebito di una notte di soggiorno

• In caso di annullamento dopo il 5 ottobre
addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto

• In caso di no-show
addebito di un importo pari al totale del soggiorno previsto

TARIFFE ALBERGHIERE (MIN/MAX)

HHHHH HHHH HHH

5 stelle 4 stelle 3 stelle

Uso Singola
€ 260,00/€ 300,00 € 170,00/€ 270,00 € 100,00/€ 170,00

Uso Doppia
€ 270,00/€ 350,00 € 220,00/€ 290,00 € 150,00/€ 220,00

(I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse)

Prenotazioni 
Alberghiere
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CERIMONIA INAUGURALE 

La cerimonia inaugurale del congresso si svolgerà venerdì 12 ottobre 2007 
alle ore 17.15 presso l'Auditorium della Fiera del Mediterraneo. 

Per tutti i partecipanti regolarmente iscritti seguirà un cocktail di benvenuto a
carattere regionale.

SERATA DI INTRATTENIMENTO 

Sabato 13 ottobre alle ore 20.30 presso la Fiera del Mediterraneo si terrà una
cena a carattere regionale nel suggestivo scenario di un baglio siciliano 
ricostruito ad arte per l’occasione. 

Nel corso della serata è previsto un intrattenimento musicale del gruppo 
“I SEIOTTAVI”

La partecipazione prevede un contributo di € 30,00 + IVA a persona.

Coloro che volessero partecipare potranno farlo contattando direttamente AIOM
Servizi, sede di Milano, Graziella Saponaro, tel. 0226683129 - fax 022360018,
graziella.saponaro@aiomservizi.it

I partecipanti potranno ritirare il relativo coupon di ingresso presso la 
postazione “Programma sociale”, in sede congressuale, entro e non oltre le ore
15.00 di sabato 13 ottobre.

È indispensabile esibire il coupon all'ingresso.

onale di Oncologia Medica

Programma 
Sociale
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Il congresso sarà articolato in sessioni educazionali, simposi scientifici, tavole
rotonde, controversie, sessioni istituzionali, sessioni di comunicazioni e una 
sessione “hot paper”.

I lavori scientifici si svolgeranno in contemporanea in sei sale: 
AUDITORIUM, sala PANTELLERIA, LIPARI, SALINA, VULCANO, LAMPEDUSA. 

SITO WEB

Il virtual meeting del congresso, comprendente tutte le relazioni istituzionali e
gli abstract sarà disponibile, dopo lo svolgimento dell'evento, sul sito WEB 
ufficiale dell'AIOM www.aiom.it

SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Nell’ambito del programma scientifico del congresso si svolgeranno delle ses-
sioni di comunicazioni orali e un’esposizione dei poster.

Il comitato scientifico ha selezionato fra i lavori pervenuti entro i tempi presta-
biliti, quelli per la presentazione orale e quelli per l’affissione come poster.

Le migliori comunicazioni sono state selezionate a loro volta per la presenta-
zione in Sessione Plenaria. Il tempo a disposizione per le comunicazioni orali
sarà di 10 minuti (8 per la presentazione, inclusa la proiezione di immagini e
2 per la discussione). 

Tutte le presentazioni si terranno in lingua italiana. La presentazione delle co-
municazioni orali sarà subordinata al pagamento della quota d’iscrizione del
primo autore del lavoro.

La segreteria organizzativa comunicherà direttamente all’autore indicato sul
modulo abstract come recapito per la corrispondenza il giorno, la sala e l’ora
della presentazione.

Informazioni 
Scientifiche
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È prevista anche l’affissione dei lavori selezionati come poster. Le misure dei
pannelli per l’affissione dei poster saranno le seguenti: cm. 90 base x cm 150
altezza. Il materiale per il montaggio dei poster sarà disponibile presso la se-
greteria poster, mentre l’area adibita all'affissione si troverà nell’area dell’e-
sposizione tecnico-farmaceutica. 

Nell’area di affissione sarà richiesta la presenza degli autori durante l'orario
previsto per le colazioni di lavoro. 

L’affissione dei poster è subordinata al pagamento della quota d’iscrizione di
almeno uno degli autori del lavoro. 

La segreteria organizzativa comunicherà direttamente all’autore indicato sul
modulo abstract come recapito per la corrispondenza il giorno e l’ora di affis-
sione e di rimozione del poster.

SESSIONI SATELLITE SPONSORIZZATE DALLE AZIENDE

Il programma scientifico del congresso sarà integrato da minisimposi satellite
sponsorizzati dalle Aziende del settore.

VOLUME DEGLI ABSTRACT

Tutti i lavori selezionati come comunicazioni orali, poster e pubblicazioni, ver-
ranno pubblicati in un supplemento della rivista “Annals of Oncology”, che verrà
inserito nelle cartelle congressuali.

CENTRO PROIEZIONI 

In tutte le sale è prevista esclusivamente la proiezione di immagini da Personal
Computer: non verranno installati tradizionali proiettori per le diapositive e non
sarà assolutamente consentito l'utilizzo del proprio PC.
Ogni sala sarà provvista di un videoproiettore collegato ad un Personal Com-
puter per la presentazione dei lavori. 
I relativi file dovranno essere preparati con il programma Power Point 2000 e
consegnati, se possibile, il giorno prima o comunque almeno 2 ore prima 
dell’inizio della sessione, su CD-Rom, Pen drive o Zip 100 all’apposito centro
proiezioni.

onale di Oncologia Medica
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Il centro proiezioni è collegato in rete con tutte le sale: tutte le proiezioni 
saranno quindi automaticamente inoltrate nelle sale di pertinenza.

LINEE GUIDA PER MODERATORI E RELATORI

Il moderatore dovrebbe:

• Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito

• Essere in sala almeno 10 minuti prima dell'inizio della sessione stessa

• Far rispettare rigorosamente i tempi assegnati alla sessione e alle singole
relazioni

Il relatore dovrebbe:

• Individuare in tempo debito la sala dove si svolge la sessione

• Consegnare i contributi visivi della propria presentazione, se possibile, il gior-
no prima o comunque almeno 2 ore prima dell'inizio della sessione al cen-
tro proiezioni. 

• Essere nella sala almeno 10 minuti prima dell'inizio della sessione stessa

• Ricordarsi di rispettare rigorosamente il tempo concesso per la presentazio-
ne della relazione. Un semaforo a luce verde segnerà l’inizio del tempo 
concesso; ad un minuto dalla fine si accenderà una luce gialla che diventerà
rossa al termine del tempo concesso. Dopo un minuti l'audio si spegnerà.

In ogni sala saranno presenti una hostess e un tecnico ai quali rivolgersi per
problemi, richieste estemporanee o per comunicare variazioni di qualsiasi tipo.

Informazioni 
Scientifiche



LINEE GUIDA PER PRESENTATORI DI COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Se si presenta una comunicazione orale:

• Individuare la sala dove si svolge la sessione e presentarsi almeno 10 minu-
ti prima dell'inizio della stessa.

• Consegnare contributi visivi della propria presentazione, se possibile, il gior-
no prima o comunque almeno 2 ore prima dell'inizio della sessione al cen-
tro proiezioni. 

• Ricordarsi di rispettare rigorosamente i tempi concessi. Un semaforo a luce
verde segnerà l'inizio del tempo concesso; ad un minuto dalla fine si accen-
derà una luce gialla che diventerà rossa al termine del tempo concesso. Do-
po due minuti l'audio si spegnerà.

Se si affigge un poster:

• Affiggere e rimuovere il poster nei giorni e negli orari indicati nella lettera di
accettazione inviata dalla segreteria organizzativa.

• I portaposter sono numerati e il poster va montato sul pannello corrispondente
al numero assegnato. 

• Assicurare la propria presenza nell'area di affissione del proprio poster du-
rante gli orari delle colazioni di lavoro

ESPOSIZIONE TECNICO-FARMACEUTICA

Verrà allestita in un’area apposita un'esposizione tecnico-farmaceutica e 
dell’editoria scientifica che osserverà gli orari dei lavori congressuali.

25onale di Oncologia Medica
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NON È CONSENTITO FUMARE NEI PADIGLIONI E NON
SARA’ CONSENTITO L’USO DEI DISPOSITIVI DI 
TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELLE SALE DOVE SI
SVOLGONO I LAVORI SCIENTIFICI

Attenzione 

IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica



Orario 
dei Lavori
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Venerdì 12 ottobre
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AUDITORIUM SALA PANTELLERIA SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

09.00 - 10.55 Sessione educazionale Sessione educazionale Sessione di Sessione di
CARCINOMA POLMONARE TUMORI GINECOLOGICI comunicazioni orali comunicazioni orali

GASTROINTESTINALI 1 GASTROINTESTINALI 2

11.00 - 12.55 Sessione educazionale Sessione educazionale Sessione di Sessione di Sessione speciale
CARCINOMA COLORETTALE TUMORI DEL comunicazioni orali comunicazioni orali HOT PAPER

SISTEMA NERVOSO CENTRALE POLMONE 1 MISCELLANEA 1

13.00 - 14.00 Minisimposio satellite Minisimposio satellite Minisimposio satellite Minisimposio satellite
ROCHE PFIZER NOVARTIS FARMA DOMPÈ SPA

MUNDIPHARMA

14.00 - 15.00 ASSEMBLEA DEI SOCI

15.05 - 17.00 Sessione educazionale Sessione educazionale Sessione educazionale Tavola rotonda 
CARCINOMA DELLA PROSTATA SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI TUMORI DEL TESTA-COLLO AIOM-SICO

17.05 - 17.45 LETTURA MAGISTRALE

17.50 - 19.30 CERIMONIA INAUGURALE
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SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

Sessione di Sessione di
comunicazioni orali comunicazioni orali
GASTROINTESTINALI 1 GASTROINTESTINALI 2

Sessione di Sessione di Sessione speciale
comunicazioni orali comunicazioni orali HOT PAPER
POLMONE 1 MISCELLANEA 1

Minisimposio satellite Minisimposio satellite
NOVARTIS FARMA DOMPÈ SPA

MUNDIPHARMA

Sessione educazionale Tavola rotonda 
TUMORI DEL TESTA-COLLO AIOM-SICO
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Sabato 13 ottobre

O
R

A
R

I
O

 D
E

I
 L

A
V

O
R

I

AUDITORIUM SALA PANTELLERIA SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

09.00 - 10.55 Sessione educazionale Sessione educazionale Sessione di Sessione di 
TUMORI DELL’ ANZIANO CLINICAL GOVERNANCE comunicazioni orali comunicazioni orali

GASTROINTESTINALI 3 MAMMELLA 1

11.00 - 12.55 11.00 - 11.55 CONVEGNO INFERMIERI 11.00 - 11.55
Controversia NHL Controversia CA GASTRICO
12.00 - 12.55 12.00 - 12.55 12.00 - 12.55
Controversia PEGILATI Sessione speciale Controversia MELANOMA

LINEE GUIDA AIOM 1

13.00 - 14.00 COLAZIONE DI LAVORO CONVEGNO INFERMIERI 13.00 - 15.00
ASSEMBLEA
AIOM GIOVANI

14.00 - 15.00 Minisimposio satellite Minisimposio satellite Minisimposio satellite CONVEGNO INFERMIERI
ELI LILLY GLAXOSMITHKLINE JANSSEN CILAG

15.05 - 17.00 I Sessione istituzionale CONVEGNO INFERMIERI
ETICA IN ONCOLOGIA

17.05 - 19.00 II Sessione istituzionale CONVEGNO INFERMIERI
FINANZIAMENTI E OFFERTA
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SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

Sessione educazionale Sessione di Sessione di 
CLINICAL GOVERNANCE comunicazioni orali comunicazioni orali

GASTROINTESTINALI 3 MAMMELLA 1

CONVEGNO INFERMIERI 11.00 - 11.55
Controversia CA GASTRICO

12.00 - 12.55 12.00 - 12.55
Sessione speciale Controversia MELANOMA
LINEE GUIDA AIOM 1

CONVEGNO INFERMIERI 13.00 - 15.00
ASSEMBLEA
AIOM GIOVANI

Minisimposio satellite CONVEGNO INFERMIERI
JANSSEN CILAG

CONVEGNO INFERMIERI

CONVEGNO INFERMIERI
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Domenica 14 ottobre
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AUDITORIUM SALA PANTELLERIA SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

08.30 - 10.25 Simposio scientifico Sessione educazionale 08.30 - 09.25 CONVEGNO INFERMIERI 09.00 - 10.55 
AIOM-SIC TUMORI NEUROENDOCRINI Controversia Sessione di 

CHEMIOIPERTERMIA comunicazioni orali
09.30 - 10.25 POLMONE 2
Controversia 
EPATOCARCINOMA

10.30 - 12.25 Tavola rotonda Ripetizione della sessione Sessione educazionale CONVEGNO INFERMIERI Ripetizione della sessione
AIOM-AIRO educazionale NOVITA' IN DIAGNOSTICA educazionale

CARCINOMA POLMONARE CARCINOMA DELLA  
PROSTATA

12.30 - 13.30 Minisimposio satellite Minisimposio satellite Minisimposio satellite CONVEGNO INFERMIERI Minisimposio satellite
MERCK PHARMA MERCK SHARP & DOHME ASTRAZENECA SANOFI AVENTIS

13.30 - 14.00 COLAZIONE DI LAVORO

14.05 - 14.35 PRESIDENTIAL ADDRESS

14.35 - 16.35 SESSIONE PLENARIA CONVEGNO INFERMIERI

16.40 - 18.35 Ripetizione della sessione Sessione educazionale Sessione di Sessione di
educazionale TRATTAMENTO DEL DOLORE comunicazioni orali comunicazioni orali
CARCINOMA COLORETTALE ONCOLOGICO MAMMELLA 2 MISCELLANEA 2

18.40 - 19.35 Sessione speciale
NOVITA' EDITORIALI
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SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

08.30 - 09.25 CONVEGNO INFERMIERI 09.00 - 10.55 
Controversia Sessione di 
CHEMIOIPERTERMIA comunicazioni orali
09.30 - 10.25 POLMONE 2
Controversia 
EPATOCARCINOMA

Sessione educazionale CONVEGNO INFERMIERI Ripetizione della sessione
NOVITA' IN DIAGNOSTICA educazionale

CARCINOMA DELLA  
PROSTATA

Minisimposio satellite CONVEGNO INFERMIERI Minisimposio satellite
ASTRAZENECA SANOFI AVENTIS

CONVEGNO INFERMIERI

Sessione di Sessione di
comunicazioni orali comunicazioni orali
MAMMELLA 2 MISCELLANEA 2
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Lunedì 15 ottobre
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AUDITORIUM SALA PANTELLERIA SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

08.00 - 08.45 ASSEMBLEA DEI SOCI

08.45 - 10.40 Sessione educazionale Sessione di Sessione di 08.45 - 09.40 
MAMMELLA 1 comunicazioni orali comunicazioni orali Sessione speciale

MISCELLANEA 3 MISCELLANEA 4 LINEE GUIDA AIOM 2

10.45 - 11.30 Lettura magistrale
I FATTORI PREDITTIVI

11.35 - 13.30 Sessione educazionale Sessione speciale Sessione di
MAMMELLA 2 AIOM GIOVANI comunicazioni orali

MAMMELLA 3
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SALA LIPARI SALA SALINA SALA VULCANO SALA LAMPEDUSA

Sessione di 08.45 - 09.40 
comunicazioni orali Sessione speciale
MISCELLANEA 4 LINEE GUIDA AIOM 2

Sessione di
comunicazioni orali
MAMMELLA 3
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Venerdì 
12 ottobre

AUDITORIUM

Sessione educazionale
09.00 - 10.55 CARCINOMA POLMONARE

09.05 Screening e diagnosi precoce

09.25 Trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti

09.45 Trattamento integrato di radiochemioterapia

10.05 Terapia medica della malattia metastatica

10.25 Discussione

Sessione educazionale
11.00 - 12.55 CARCINOMA COLORETTALE

11.05 Novità nella ricerca traslazionale del carcinoma 
colorettale

11.25 Terapia adiuvante del carcinoma colorettale

11.45 Trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti

12.05 Terapia della malattia avanzata

12.25 Discussione
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Minisimposio satellite ROCHE
13.00 - 14.00 TARGETED THERAPIES E CHEMIOTERAPIA:

REALTÀ E PROSPETTIVE IN UN MONDO IN 
CONTINUA EVOLUZIONE

14.00 - 15.00 ASSEMBLEA DEI SOCI

Sessione educazionale
15.05 - 17.00 CARCINOMA DELLA PROSTATA

15.10 Fattori prognostici/predittivi

15.30 Ruolo del PSA

15.50 Trattamento degli stadi precoci

16.10 Trattamento degli stadi avanzati

16.30 Discussione

17.05 - 17.45 LETTURA MAGISTRALE

17.50 - 19.30 CERIMONIA INAUGURALE
Durante la cerimonia è prevista la consegna 
del premio giornalistico “Giovanni Maria Pace”
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Venerdì 
12 ottobre

SALA PANTELLERIA

Sessione educazionale
09.00 - 10.55 TUMORI GINECOLOGICI

09.05 Trattamento primario del carcinoma dell’ovaio

09.25 Chemioterapia di salvataggio del carcinoma 
dell’ovaio

09.45 Carcinoma dell’endometrio: strategia terapeutica

10.05 Carcinoma della cervice: trattamenti integrati

10.25 Discussione

Sessione educazionale
11.00 - 12.55 TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

11.05 Caratteristiche biologiche dei tumori del 
sistema nervoso centrale

11.25 Glioblastoma multiforme: strategia terapeutica

11.45 Gli astrocitomi basso grado

12.05 Trattamento delle metastasi cerebrali

12.25 Discussione
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Minisimposio satellite PFIZER
13.00 - 14.00 EXEMESTANE E SUNITINIB: 

RECENTI ACQUISIZIONI

13.05 Riflessioni dall’ASCO: stato dell’arte nel 
trattamento del carcinoma renale metastatico

13.20 Exemestane in adiuvante: dati clinici di efficacia 
e tollerabilità

13.35 Discussione

Sessione educazionale
15.05 - 16.55 SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI

15.10 Trattamenti integrati della malattia localizzata

15.30 Terapia medica della malattia avanzata

15.50 I sarcomi del giovane adulto

16.10 Terapia molecolare dei GIST: un aggiornamento

16.30 Discussione
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Venerdì 
12 ottobre

SALA LIPARI

Sessione di comunicazioni orali
09.00 - 10.55 GASTROINTESTINALI 1

09.05 Capecitabine or folinic acid/fluorouracil i.v. 
bolusplus eloxa tin evaluation (COFFE trial) in 
metastatic colorectal carcinoma (MCRC): final 
results of the southern italy perative onco-logy group
(SICOG) 0401

09.15 Comprehensive assessment of molecular markers
predicting response to cetuximab therapy in 
colorectal cancer

09.25 A randomised phase II study of cetuximab plus 
gemcitabine/cisplatin combination in advanced 
pancreatic cancer (APC)

09.35 Does pre-operative chemotherapy (POC) improve 
the outcome of patients with locally advanced 
rectal cancer? Pooled analysis of randomized 
clinical trials (RCT)

09.45 Pharmacogenetic profiling for anti-epidermalgrowth
factor receptor (EGFR) therapy in (pts) with 
refractory advanced colorectal cancer (ACRC)

09.55 A phase II study of the combination of 
bevacizumab plus Capecitabine (C) with pre-
operative standard radiotherapy (RT) in patients 
with locally advanced rectal cancer (LARC)
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10.05 Gefitinib does not improve the efficacy and 
enhances the toxicity of FOLFIRI regimen in patients
with metastatic colorectal cancer. A randomized
multicenter phase II trial

10.15 Intervento del discussant

10.30 Intervento del poster reviewer

Sessione di comunicazioni orali
11.00 - 12.55 POLMONE 1

11.05 Pemetrexed /cisplatin (P+Cis)  versus pemetrexed/
carbopaltin (P+Cb) regimen in chemonaive 
malignant pleural mesothelioma (MPM) patients 
(pts): results of the international expanded access
program (EAP)

11.15 Five-year results of a non-randomised study 
evaluating spiral computed tomography (sCT) for
early detection of lung cancer (LC)

11.25 Correlation of cytidine deaminase (CDA), 
xeroderma pigmentosum group D (XPD) and 
excision repair cross complementing 1 (ERCC1) 
genes single nucleotide polymorphisms (SNPs) with
response and survival in gemci-tabine/cisplatin 
treated advanced non-small-cell

11.35 Comparison between epidermal growth factor 
receptor gene in primary non-small-cell lung 
cancer and in fine needle aspirates from distant 
metastatic sites

11.45 EGFR mutations and response to TKIs therapy in 
NSCLC patients pre-treated with chemotherapy
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Venerdì 
12 ottobre

11.55 Role of biological and clinical markers in 
predicting response to egfr tyrosine kinase 
inhibitors (TKIs) in NSCLC patients (pts): a 
metanalysis of randomized trials

12.05 Bronchioloalveolar carcinoma of the lung: the 
role of chemotherapy and gefitinib in regards with
the histotype, EGFR / HER2 expression and EGFR/
K-RAS mutational setup

12.15 Should disease free survival (Dfs) be used as a 
surrogate end-point in adjuvant chemotherapy trials
for non-small-cell lung cancer (NSCLC)? Analysis
of 7 randomized clinical trials (rcts) exploring 
platinum-based chemotherapy

12.30 Intervento del discussant

12.45 Intervento del poster reviewer

Minisimposio satellite NOVARTIS FARMA
13.00 - 14.00 ACIDO ZOLEDRONICO IN ONCOLOGIA:

UN FARMACO VERSATILE

13.05 Nuove evidenze precliniche

13.20 Nuove evidenze cliniche

13.35 Nuove discussioni: metastasi ossee da carcinoma 
del polmone

13.50 Discussione
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Sessione educazionale
15.05 - 16.55 TUMORI TESTA-COLLO

15.10 Trattamento del carcinoma della laringe

15.30 Terapia adiuvante e neoadiuvante dei tumori 
testa-collo

15.50 Malattia localmente avanzata

16.10 Malattia recidivata/metastatica

16.30 Discussione
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Venerdì 
12 ottobre

SALA SALINA

Sessione di comunicazioni orali
09.00 - 10.55 GASTROINTESTINALI 2

09.05 Predictive value of baseline 18f-fdg-pet in fifty 
patients with rectal cancer treated with neoadjuant 
chemo-radiotherapy (Bologna project)

09.15 Capecitabine in combination with Oxaliplatin or 
with irinotecan in elderly patients with advanced
colorectal cancer: preliminary results of a 
randomized phase II study

09.25 Treatment strategy in metastatic colo-rectal 
carcinoma (M-CRC) in the elderly: an outcome study

09.35 Venous thromboembolism predicts poor 
prognosisin inoperable pancreatic cancer patients

09.45 Nuclear factor-kb (NF-KB) tumor expression 
predicts response and survival in irinotecan-
refractory metastatic colorectal cancer patients 
treated with cetuximab-irinotecan therapy

09.55 Bevacizumab + Folfiri as first-line therapy in 
advanced colorectal cancer: a multicenter phase II
study of the Gruppo Oncologico dell’Italia 
Meridionale (prot.GOIM 2601)

10.05 First-line FOLFOXIRI followed by r0 surgical 
resection of metastases in unresectable metastatic
colorectal cancer (MCRC) patients (pts)



10.15 Intervento del discussant

10.30 Intervento del poster reviewer

Sessione di comunicazioni orali
11.00 - 12.55 MISCELLANEA 1

11.05 Sorafenib in advanced renal cell cancer: Final 
results from a single institution experience

11.15 Bevacizumab plus immunotherapy, with interleukin-2
(IL-2) and interferone-a; (IFN-α;), plus chemothe
rapy (BIC), in patients with metastatic renal cell
cancer (mRCC). Dose-finding/phase II trial

11.25 CXCR4 expression in renal cell carcinoma: today
a prognosticfactor, tomorrow a new target of 
therapy?

11.35 EGFR in clear cell renal carcinoma: correlation 
between gene copy number and protein 
expression

11.45 Adjuvant low-dose interleukin-2 (IL2) plus 
interferone-alpha (IFN) in perable renal cell 
cancer (RCC). A phase III, randomized, ulticenter,
independent trial of the italian oncology group for
clinical research (GOIRC)

11.55 Phase II clinical trial of metronomic cyclophosphamide
(CTX) plus elecoxib (C) and dexamethasone (DEX)
in advanced hormone efractory prostate cancer 
(HRPC): preliminary clinical and harmacodynamic
results

47onale di Oncologia Medica
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Venerdì 
12 ottobre

12.05 Correlation of 11C-choline pet and psa values in
patients with rostate cancer and biochemical 
relapse after primary treatments

12.15 Intervento del discussant

12.30 Intervento del poster reviewer

Minisimposio satellite 
DOMPÉ SPA/MUNDIPHARMA

13.00 - 14.00 IL DOLORE ONCOLOGICO:
NUOVI DATI NELL’APPROCCIO TERAPEUTICO
CRONICO E AL BISOGNO

Tavola rotonda 
15.05 - 16.55 AIOM incontra SICO 

(Società Italiana di Chirurgia Oncologica)
ATTUALITA’ IN CHIRURGIA ONCOLOGICA

15.10 Linfonodo sentinella nei tumori gastrici/esofagei:

- Il parere del chirurgo
- Il parere dell’oncologo medico

15.50 Chirurgia robotica

16.10 Commento e conclusioni

16.30 Discussione
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SALA VULCANO

Sessione speciale
11.00 - 12.55 HOT PAPER

11.05 Ruolo del PEMETREXED nel trattamento del 
carcinoma polmonare non a piccole celle 

11.25 Primi dati delle esperienze di Expanded Access 
Program: gli studi ARCCS e EU-ARCCS

11.45 Cetuximab nel carcinoma del colon retto 
metastatico: il punto di vista dell’oncologo

12.05 Discussione
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Sabato 
13 ottobre

AUDITORIUM

Sessione educazionale
09.00 - 10.55 TUMORI DELL’ANZIANO

09.05 Paziente anziano: quali differenze?

09.25 End point dei trattamenti

09.45 Indicazioni della terapia adiuvante

10.05 Ruolo della target therapy

10.25 Discussione

Minisimposio satellite ELI LILLY
14.00 - 15.00 I TUMORI FEMMINILI

14.05 Pareri a confronto sulle strategie di trattamento 
nei tumori femminili

14.25 Enzastaurin e sviluppi futuri nel carcinoma 
della mammella

14.45 Discussione

I sessione istituzionale
15.05 - 17.00 ETICA MEDICA IN ONCOLOGIA

II sessione istituzionale
17.05 - 19.00 FINANZIAMENTI E OFFERTA: PRIORITA’ DI 

INVESTIMENTO
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SALA PANTELLERIA

Controversia
11.00 - 11.55 NHL: IL RITUXIMAB ANCHE NEL TRATTAMENTO?

11.05 Favorevole

11.25 Critico 

11.45 Discussione

Controversia
12.00 - 12.55 USO APPROPRIATO DEI FATTORI DI CRESCITA 

LEUCOCITARI: PEGILATI?

12.05 Favorevole

12.25 Critico 

12.45 Discussione

Minisimposio satellite GLAXOSMITHKLINE
14.00 - 15.00 DAL LABORATORIO ALLA CLINICA: 

LA MEDICINA TRASLAZIONALE APPLICATA 
AL TUMORE AL SENO

14.05 La resistenza ai farmaci biologici nella malattia 
ErbB2 +: a che punto siamo?

14.25 Nuove strategie terapeutiche per le pazienti con
tumore al seno ErbB2+

14.45 Discussione
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Sabato 
13 ottobre

SALA LIPARI

Sessione educazionale
09.00 - 10.55 CLINICAL GOVERNANCE

09.05 Deficit strutturali e risvolti medico-legali

09.20 Verifica di qualità: strutture e persone

09.35 Costo dei farmaci: compatibilità economica

09.50 Comunicazione tra le diverse figure professionali

10.05 Percorsi diagnostici terapeutici nel carcinoma 
del colon retto

10.20 Il punto sui farmaci “off label”: un’emergenza
continua 

10.35 Discussione

Sessione speciale
12.00 - 12.55 LINEE GUIDA AIOM 1

12.05 RIGHT 2

12.20 Neoplasie del testicolo

12.35 Neoplasie dello stomaco
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Minisimposio satellite JANSSEN CILAG
14.00 - 15.00 IL DOLORE IN ONCOLOGIA: 

STATO DELL'ARTE E NUOVE OPPORTUNITA'

14.05 Indagine sulla prevalenza del dolore e le 
attitudini terapeutiche nelle strutture oncologiche 
italiane. 

14.25 Nuove opzioni terapeutiche: Idromorfone 
e tecnologia Push-Pull

14.45 Discussione
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Sabato 
13 ottobre

SALA SALINA

Sessione di comunicazioni orali
09.00 - 10.55 GASTROINTESTINALI 3

09.05 Phase II study of preoperative 5-fluorouracil-
oxaliplatin chemotherapy and radiotherapy in 
locally advanced rectal cancer

09.15 The predictive role of 18f-fdg-pet early evaluation
in patients treated with cetuximab plus chemotherapy
for advanced gastric or gastroesophageal 
adenocarcinoma

09.25 Kras mutation and epidermal growth factor 
receptor (EGFR) as predictors of clinical benefit on
cetuximab-based therapy in patients (pts) with 
advanced colorectal cancer (ACC)

09.35 Phase II trial of a biweekly regimen of fluorouracil
and leucovorin plus irinotecan (FOLFIRI) in patients
with previously untreated advanced gastric cancer

09.45 PEXG (P:cisplatin, E:epirubicin, X:capecitabine, 
G:gemcitabine) versus PDXG (D:docetaxel) 
regimen in advanced pancreatic cancer: a 
randomized phase II trial
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09.55 A combination of gefitinib and FOLFOX-4 as first
line treatment in advanced colorectal cancer 
patients. A GISCAD multicenter phase II study 
including a biological analysis of EGFRover-
expression, amplification and NF-kB activation

10.05 Folfiri vs Xeliri in untreated advanced colorectal 
cancer: a phase II randomised trial of the Gruppo
Oncologico dell'Italia Meridionale (prot. GOIM 
2405)

10.15 Intervento del discussant

10.30 Intervento del poster reviewer

11.00 - 19.00 CONVEGNO INFERMIERI
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Sabato 
13 ottobre

SALA VULCANO

Sessione di comunicazioni orali
09.00 - 10.55 MAMMELLA 1

09.05 Should disease free survival (DFS) be used as 
surrogate end-point for overall survival (OS) in 
randomized clinical trials (RCTs) exploring 
adjuvant aromatase inhibitors (AIs) for breast 
cancer (BC)? Update of a meta-analysis looking at
the magnitude of the benefit

09.15 Timing of adjuvant chemotherapy and tamoxifen
in women with breast cancer: findings from two 
consecutive trials of Gruppo Oncologico Nord-
Ovest -Mammella Intergruppo (GONO-MIG) Group

09.25 In pre-trastuzumab era estrogen receptor (ER)-
negative, progesterone receptor (PR)-negative, and
HER2-positive invasive breast cancer (BC) had a
poorer prognosis compared to BC with triple-
negative phenotype

09.35 Cognitive and sexual side effects of adjuvant 
therapies in early breast cancer patients (BC PTS).
Results from the nora study

09.45 Safety comparison of weekly docetaxel vs cmf as
adjuvant chemotherapy for elderly breast cancer 
patients (the elda trial)
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09.55 Is 3-yrs Disease-Free-Survival (DFS) a reliable 
surrogate end-point for predicting 5-yrs 
Overall-Survival (OS) benefit in adjuvant 
taxane-based chemotherapy for breast cancer (BC)?
analysis of randomized clinical trials (RCTs)

10.05 Tumor and normal interstitial fluid proteomic 
characterization in breast cancer patients 
receiving neoadjuvant chemotherapy

10.15 Intervento del discussant

10.30 Intervento del poster reviewer

Controversia
11.00 - 11.55 TERAPIA ADIUVANTE NEL CARCINOMA GASTRICO

11.05 Favorevole

11.25 Critico 

11.45 Discussione

Controversia
12.00 - 12.55 TERAPIA ADIUVANTE NEL MELANOMA

12.05 Favorevole

12.25 Critico 

12.45 Discussione
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Domenica
14 ottobre

AUDITORIUM 

Simposio scientifico 
AIOM in collaborazione con SIC
(Società Italiana di Cancerologia)

08.30 - 10.25 COMBINAZIONI FARMACOLOGICHE PER 
L’INIBIZIONE MULTIPLA DELLE VIE DI 
TRANSDUZIONE DEL SEGNALE

08.35 Carcinoma colorettale

08.55 Carcinoma polmonare

09.15 Razionale delle inibizioni multiple

09.35 Inibitori multipli della angiogenesi

09.55 Discussione

Tavola rotonda 
AIOM incontra AIRO 
(Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica)

10.30 - 12.25 NOVITA’

10.35 IORT e dati

10.55 Le novità
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11.15 Trattamenti integrati nei tumori test-collo: 
esperienze europee

11.35 Radio-chemioterapia nel trattamento del 
carcinoma del pancreas localmente avanzato

11.55 Discussione

Minisimposio satellite MERCK PHARMA
12.30 - 13.30 CETUXIMAB NELLA PRATICA CLINICA

12.35 L’utilizzo di Cetuximab nel carcinoma del distretto 
testa-collo

12.50 Selezione biologica all’utilizzo di Cetuximab 
nel carcinoma colorettale

13.05 Uso ottimale di Cetuximab nel paziente affetto
da carcinoma colorettale

13.20 Discussione

14.05 - 14.35 PRESIDENTIAL ADDRESS
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Domenica
14 ottobre

14.35 - 16.35 SESSIONE PLENARIA

14.35 Pre-operative FU-based chemoradiation +/-weekly 
oxaliplatin in locally advanced rectal cancer. 
Preliminary safety findings of the STAR (Studio 
Terapia Adiuvante Retto)-01 randomized trial

14.50 Intervento del discussant

15.05 Rapsody: randomized prospective phase II trial of
two schedules of sorafenib daily and interferon-?2A
(IFN) in metastatic renal cell carcinoma (MRCC).
Goirc study 0681

15.20 Intervento del discussant

15.35 High-dose chemotherapy with autologous 
hematopoietic stemcell transplantation for breast
cancer in italy: evaluation of data from the GITMO
registry 1990-2005

15.50 Intervento del discussant

16.05 Activated cMET[pY1003]: A Potential Marker Of
Resistance To Gefitinib And A Therapy-Target To
Restore Sensitivity

16.20 Intervento del discussant
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Ripetizione della sessione educazionale
16.40 - 18.35 CARCINOMA COLORETTALE

16.45 Novità nella ricerca traslazionale del carcinoma 
colorettale

17.05 Terapia adiuvante del carcinoma colorettale

17.25 Trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti

17.45 Terapia della malattia avanzata

18.05 Discussione

Sessione speciale
18.40 - 19.35 NOVITA’ EDITORIALI

18.40 Presentazione del libro: il mesotelioma maligno
della pleura
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Domenica
14 ottobre

SALA PANTELLERIA

Sessione educazionale 
08.30 - 10.25 TUMORI NEUROENDOCRINI

08.35 Classificazione morfologica

08.55 Classificazione clinico-biologica

09.15 Approcci terapeutici: l’oncologo medico

09.35 Il medico nucleare

09.55 Discussione

Ripetizione della sessione educazionale
10.30 - 12.25 CARCINOMA POLMONARE

10.35 Screening e diagnosi precoce

10.55 Trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti

11.15 Trattamento integrato di radio-chemioterapia

11.35 Terapia medica della malattia metastatica

11.55 Discussione
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Minisimposio satellite MERCK SHARP & DOHME
12.30 - 13.30 NOVELTIES IN LUNG CANCER AND 

BREAKTHROUGH MEDICINE IN EMESIS 
INDUCED BY CHEMOTHERAPY

12.35 Controversies in the treatment of lung cancer: an
emphasis on molecularly targeted approaches

12.50 Antiemetics in 2007: new results with studies 
from ASCO, ESMO and MASCC

13.05 Discussion

Sessione educazionale
16.35 - 18.30 TRATTAMENTO DEL DOLORE ONCOLOGICO

16.40 Dolore nocicettivo e neuropatico

17.00 Strategie del trattamento del dolore cronico

17.20 Breaktrough pain

17.40 Tecniche specialistiche analgesiche

18.00 Discussione



64 IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

Domenica
14 ottobre

SALA LIPARI

Controversia
08.30 - 09.25 CHEMIOIPERTERMIA

08.35 Favorevole

08.55 Critico 

09.15 Discussione

Controversia
09.30 - 10.25 EPATOCARCINOMA: E’ L’ORA DEI FARMACI

BIOLOGICI?

09.35 Favorevole

09.55 Critico 

10.15 Discussione

Sessione educazionale
10.30 - 12.25 NOVITA’ IN DIAGNOSTICA

10.35 Ruolo della immunoistochimica nella scelta 
terapeutica 

10.55 Caratteristiche biomolecolari e scelta dei 
trattamenti
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11.15 PET nella diagnostica e nel follow-up

11.35 PET nella valutazione della risposta al 
trattamento

11.55 Discussione

Minisimposio satellite ASTRAZENECA
12.30 - 13.30 ORMONOTERAPIA NEL CARCINOMA 

MAMMARIO: UNA STORIA CHE VA OLTRE

12.35 Anastrazolo: una realtà consolidata nella terapia 
adiuvante. E la qualità di vita?

12.45 Progetto italiano SHARE: l’ormonoterapia in 
numeri

12.55 Discussione

13.05 Fulvestrant: il razionale per una sequenza 
ormonale nella malattia metastatica

13.15 Discussione

Sessione di comunicazioni orali
16.35 - 18.30 MAMMELLA 2

16.40 EGFR, MAPK, Akt and PTEN status by 
immunohistochemistry (IHC): correlation with 
clinical outcome in HER2-positive (HER2+) 
metastatic breast cancer (MBC) patients (pts) 
treated with trastuzumab (T) ± chemotherapy (CT)

16.50 Effect of genetic polymorphisms (GP) on toxicity 
and survival in early breast cancer (EBC) patients
(pts) treated with adjuvant chemotherapy (CT)
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Domenica
14 ottobre

17.00 Brcaness phenotype and methylation of BRCA1 
promoter in sporadic breast cancers

17.10 BRCA1 expression: a correlative study among
nested pcr, real time pcr and ihc in sporadic 
breast cancers

17.20 Down-regulation of Hypoxia Inducible Factor-1 
(HIF-1·) expression, through mTOR pathway, by 
letrozole (Femara®) in ER+ve breast cancer (BC) 
patients

17.30 Kinetic distribution of cardiac marker NT-proBNP
in chemonaive breast cancer patients receiving 
anthracyclines-based adjuvant chemotherapy

17.40 Prognostic factors for survival in operable breast
cancer (oBC): analysis of Parma Cancer Registry
in the years 1998-2001

17.50 Intervento del discussant

18.05 Intervento del poster reviewer
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SALA SALINA

08.30 - 16.30 CONVEGNO INFERMIERI
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Domenica
14 ottobre

SALA VULCANO

Ripetizione della sessione educazionale
10.30 - 12.25 CARCINOMA DELLA PROSTATA

10.35 Fattori prognostici/predittivi

10.55 Ruolo del PSA

11.15 Trattamento degli stadi precoci

11.35 Trattamento degli stadi avanzati

11.55 Discussione

Minisimposio satellite SANOFI AVENTIS
12.30 - 13.30 TROMBOEMBOLISMO VENOSO E CANCRO

12.35 Il paziente oncologico e la gestione del rischio 
tromboembolico

12.50 Trattamento della trombosi venosa profonda e
dell’embolia polmonare nel paziente oncologico

13.10 Discussione
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Sessione di comunicazioni orali
16.35 - 18.30 MISCELLANEA 2

16.40 The impact of five different administration intervals 
on the pharmacokinetics (PK) of paclitaxel (PTX) 
and pegylated liposomaldoxorubicin (PLD) 
combination

16.50 Feasibility and activity of docetaxel, cisplatinum 
and 5-fluorouracil (TPF) induction chemotherapy 
followed by concurrent chemo-radiotherapy 
(including imrt) in locally advanced nasopharyn-
geal cancer (LANPC)

17.00 Cetuximab (C-mab) and chemo-radiation for 
loco-regional advanced squamous cell carcinoma
of the head and neck (HNC). A phase II study.

17.10 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) in cancer patients
(pts) with bone metastases treated with zoledronic
acid: update on prevention

17.20 Therapeutic reconstitution of lymphopenic cancer
patients with ex-  vivo generated autologous 
tumor-reactive t cells: evaluation offeasibility and
safety in sarcoma patients

17.30 Synovial sarcoma: a retrospective analysis of 197
patients treated at the Rizzoli institute

17.40 IGF1 and IGF2 as prognostic factors in gists

17.50 The impact of searching for BRCA1/2 large 
genomic rearrangement on BRCAPRO carrier 
prediction

18.00 Intervento del discussant

18.15 Intervento del poster reviewer
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Domenica
14 ottobre

SALA LAMPEDUSA

Sessione di comunicazioni orali
09.00 - 10.55 POLMONE 2

09.05 Women with adenocarcinoma of the lung: 
frequency of egfrmutation. A preliminary report

09.15 First line chemotherapy with sequential 
administration of gemcitabine followed by 
docetaxel in elderly advanced non-small-cell lung
cancer (NSCL) patients: a multicenter phase  II study

09.25 Non-small-cell lung cancer in women: clinical and
molecular aspects

09.35 Association between xpd 312 single nucleotide 
polymorphism (SNP) and clinical outcome in 
stage IIIa-b non-small-cell lung cancer (NSCLC) 
patients (P) <59 years (Y) treated with 
chemotherapy followed by surgery

09.45 Pemetrexed plus carboplatin in elderly patients with
malignant pleural mesothelioma. Results of a 
pooled analysis of two trials



09.55 Predictive value of fluorodeoxyglucose uptake by
positron emission tomography and response 
evaluation in refractory non-small-cell lung 
cancer treated with erlotinib Sequential treatment
of advanced non-small-cell lung cancer with 2 
schedules of docetaxel (D) and cisplatin (C) 
combination, followed by gemcitabine (G). 
Preliminary results of a randomized phase II trial

10.05 Triplets versus doublets with or without cisplatin in
the first-line treatment of stage IIIb-IV non-small cell
lung cancer (NSCLC) patients: preliminary results
of a multicenter randomized factorial study

10.15 Intervento del discussant

10.30 Intervento del poster reviewer
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72 IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

Lunedì 
15 ottobre

AUDITORIUM

08.00 - 08.45 ASSEMBLEA DEI SOCI 

Sessione educazionale
08.45 - 10.40 CARCINOMA DELLA MAMMELLA 1

08.50 Ruolo della biologia molecolare nella decisione
terapeutica

09.10 Terapia adiuvante in base al target

09.30 Gestione della paziente “triple negative”

09.50 Terapia neoadiuvante

10.10 Discussione

Lettura magistrale
10.45 - 11.30 I FATTORI PREDITTIVI

Sessione educazionale
11.35 - 13.30 CARCINOMA DELLA MAMMELLA 2

11.40 Ormonoterapia nella malattia avanzata

12.00 Chemioterapia nella malattia avanzata
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12.20 Sequenza e durata dei trattamenti

12.40 Gestione della paziente molto giovane 
(< 35 anni) e anziana (> 70 anni)

13.00 Discussione
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Lunedì 
15 ottobre

SALA PANTELLERIA

Sessione di comunicazioni orali
08.45 - 10.40 MISCELLANEA 3

08.50 Retrospective analysis of p-stat6 expression as a 
predictive marker in primary nervous system 
lymphoma patients assigned to high-dose 
methotrexate

09.00 The dramatic response of a esthesioneuroblastoma
clinical case to chemotherapy with cisplatin and 
etoposide alternated to doxorubicin, ifosfamide 
and vincristine combination

09.10 Temozolomide and low-dose irinotecan in recurrent
or progressive unresectable malignant gliomas

09.20 Temozolomide (TMZ) concomitant to radiotherapy
(RT) plus 12 cycles of maintenance chemotherapy
in newly diagnosed GBM: efficacy profile

09.30 Clinical implications of immunohistochemical 
assessment of somatostatin receptors subtype 2 and
5 in the diagnostic and therapeutic management
of gastro-entero-pancreatic neuroendocrine 
tumours

09.40 A single-istitution experience: 105 cases of merkel
cell carcinoma the impact of surgery on metastatic 
melanoma
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09.50 The impact of surgery on metastatic melanoma

10.00 In vitro and in vivo activity of valproic acid in myeloma

10.10 Intervento del discussant

10.25 Intervento del poster reviewer

Sessione speciale AIOM Giovani
11.35 - 13.30 RILEVANZA CLINICA DEI RISULTATI 

IN ONCOLOGIA

11.40 Quantificare la rilevanza di una ricerca

12.00 End point attuali e rilevanza

12.20 Strategie di sviluppo della conoscenza

12.40 Discussione
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Lunedì 
15 ottobre

SALA LIPARI

Sessione di comunicazioni orali
08.45 - 10.40 MISCELLANEA 4

08.50 Weekly low-dose paclitaxel and carboplatin 
treatment versus standard therapy in late 
recurrent ovarian cancer patients

09.00 Correlation between FDG - PET evaluation and 
pathological response to neoadjuvant chemotherapy
in advanced epithelial ovarian cancer patients: 
findings from the Arianna 02 project

09.10 Combination of non-cytotoxic agents with 
anti-angiogenic activity for metronomic therapy of
solid tumors: antitumor activity and biological 
effects

09.20 Asessment of Thrombotic risk in cancer patients:
proposal of a scoring system. A monocentric study 

09.30 Off-label prescription of antineoplastic drugs: a 
prospective, observational, multicenter survey

09.40 Randomized trial of intravenous iron supplementation
in patients with chemotherapy-related anemia 
without iron defciency treated with darbepoetin alfa
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09.50 Antiemetic prophylaxis with palonosetron 
aprepitant and dexamethasone in patients with 
sarcomas treated with a three days schedule of 
epirubicin and ifosfamide chemotherapy

10.00 Approach of Italian oncologists toward care of 
advanced patients. A pilot study

10.10 Intervento del discussant

10.25 Intervento del poster reviewer

Sessione di comunicazioni orali
11.35 - 13.30 MAMMELLA 3

11.40 Different prognostic role of mutations in the 
helical and kinase domains of the PIK3CA gene in
invasive breast carcinomas (IBC)

11.50 Cardiotoxicity after anthracycline chemotherapy 
in breast carcinoma: early and 1-year follow-up

12.00 Serum vascular endothelial growth factor (VEGF)
levels correlate with tumor vegf and p53 
overexpression in endocrine positive primary 
breast cancer

12.10 Correlation between fdg -pet evaluation 
and pathological response to neoadjuvant che
motherapy in breast cancer patients: findings from
the arianna 01 project

12.20 Morphological and molecular analysis of 
Circulating Tumor Cells (CTCs) in breast cancer

12.30 Neoadjuvant toremifene (TOR) in older women with 
estrogen receptor (ER)-positive breast cancer (BC):
a clinical and bio logical study
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Lunedì 
15 ottobre

12.40 Weekly paclitaxel and pegylated liposomal 
doxorubicin in metastatic breast carcinoma

12.50 Intervento del discussant

13.05 Intervento del poster reviewer

IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica
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SALA SALINA

Sessione speciale
08.45 - 09.40 LINEE GUIDA AIOM 2

08.50 Neoplasie del testa collo

09.05 Sarcomi dei tessuti molli

09.20 Melanomi
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Sabato 
13 ottobre

SALA SALINA

11.00 - 11.15 SALUTO DELLE AUTORITA’

Sessione educazionale
11.20 - 13.00 STARE IN CORSIA

11.25 Qualità del lavoro

11.40 Stare all’interno di un’equipe

11.55 Parlare con il paziente

12.10 Il caso clinico

12.25 Discussione guidata

Sessione educazionale
14.00 - 18.45 CONTINUITA’ TERAPEUTICA

14.05 La formazione come molla per il cambiamento

PERCORSI CLINICI

14.20 Gestione dei port

14.35 Unità di cura per la mammella e per il polmone

14.50 Rilevazione e gestione delle tossicità
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15.05 Linee guida e modelli di risk assessment nella 
gestione del paziente a rischio di neutropenia

15.20 Discussione guidata

NAUSEA ED EMESI: TERAPIE DI SUPPORTO

15.50 Dalla rilevazione del sintomo alla pratica clinica

16.05 Nuovi farmaci

16.20 Interventi non farmacologici

16.35 Discussione guidata

CURE PALLIATIVE

17.00 La rete di cure palliative

17.15 Prendersi cura del paziente

17.30 Care giver: quali risorse

17.45 Commissione Ministeriale di terapia del dolore,
cure palliative e dignità di fine vita: quali novità?

18.00 Discussione guidata

onale di Oncologia Medica



84 IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

Domenica
14 ottobre

SALA SALINA

Tavola rotonda
08.30 - 10.25 ETICA DELLA VITA

08.35 Ricerca e comitati etici

08.55 Sperimentazione clinica

09.15 Scelta terapeutica

09.35 Etica della cura

09.55 Discussione guidata

Sessione di comunicazioni orali
10.30 - 11.25 NURSING ONCOLOGICO

10.35 Validating a measure to delineate the clinical
trias nursingrole in Italy

10.45 Expanding the role of the clinical research 
nurse in a cooperative oncology research group

10.55 Nursing management of mild or moderate skin 
toxicities in cancer patients receiving cetuximab
treatment: a prospective study of 40 patients

11.05 Side effects on gonadal functioning of endocrine
therapy for early stage breast cancer: which the 
nursing role?
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11.15 Nurse case history file: easy filling, evaluation
scale registering, electronic nurse discharge
chart

Sessione educazionale
11.30 - 13.25 INFERMIERISTICA E INFORMATICA

11.35 Condivisione delle esperienze attraverso la rete

11.50 Consulenza infermieristica on line

12.05 Uso dell’informatica all’interno della comunità
professionale

12.20 Informatica nella prevenzione del risk 
management: 2 esperienze a confronto

12.50 Discussione guidata

Sessione educazionale
14.40 - 16.30 RICERCA 

14.45 Come si struttura un progetto di ricerca 

15.00 Esperienze a confronto

16.00 Discussione guidata

onale di Oncologia Medica
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