


Cari Amici e Colleghi, 
è un grande piacere invitarVi al XVII Congresso Nazionale della nostra
Associazione che si svolgerà nuovamente a Roma nell’ottobre 2015. L’ulteriore
scelta della sede di Roma ha molte motivazioni: per la logistica, è la sede più
facile da raggiungere da altre città italiane; per le strutture alberghiere: ha
disponibilità e capienza in prossimità del centro congressi; ma soprattutto
economiche. E’ la sede con il minore costo e una forma contrattuale poliennale
ci consente una importante riduzione dei costi. In un momento difficile ci
sembra una scelta saggia e facilmente comprensibile.
Il Congresso rappresenta come sempre il momento di fare bilanci. Il nostro
peso istituzionale è aumentato, siamo in grado di continuare a produrre
strumenti e documenti che possono essere utilizzati per un’efficace
interlocuzione sia sui tavoli nazionali (in particolare con il Ministero della Salute
e con l’AIFA) che su quelli regionali, dove sempre più si gioca la partita della
sanità. Noi abbiamo fatto la nostra parte e continuiamo a farla, fornendo una
serie di strumenti epidemiologici (I numeri del cancro), organizzativi (Il Libro
Bianco dell’oncologia) e di appropriatezza (Linee guida), indispensabili per
impostare azioni di politica sanitaria. Purtroppo non possiamo non registrare
una latitanza decisionale e culturale delle istituzioni centrali e regionali. Il
confronto politico dovrà essere uno dei temi centrali del prossimo Congresso.
Le reti cliniche, il budget nazionale per l’oncologia e la ricerca non possono
rimanere miraggi.
Il comitato scientifico, un efficace mix di membri del direttivo ed esperti, di
esperienza e gioventù, ha approntato un programma che comprende i temi più
rilevanti e più attuali dell’oncologia medica, dalle discipline di base alle
applicazioni terapeutiche delle nuove molecole, senza trascurare tematiche
gestionali e comportamentali.
La ricerca oncologica sarà la protagonista e cercheremo di valorizzare il mondo
della ricerca “giovane” italiana ma senza dimenticare il valore di un approccio
globale al cancro e di una visione moderna e più impegnata dell’oncologo
medico, che oggi è coinvolto non solo sul fronte della terapia, ma anche su
problematiche di rilievo come la prevenzione, la diagnosi, il follow-up, la
riabilitazione e le cure palliative e la gestione delle risorse.
L’altro aspetto centrale nella costruzione del programma è stato il rafforzamento
dei rapporti con le altre società scientifiche e con il volontariato. Continua infatti
la collaborazione strutturata con altre società scientifiche, a livello internazionale
e nazionale. E il rapporto con il mondo del volontariato, fondamentale per agire
con maggior peso nei confronti delle Istituzioni ed avere un’unica voce a tutela
dei diritti e delle esigenze dei malati di cancro, sarà tema di una specifica
sessione.
Con la speranza di soddisfare le Vostre aspettative, Vi aspettiamo ancora una
volta numerosi a Roma.

Carmine Pinto Presidente Aiom
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SEDE DEL CONGRESSO

Roma Marriott Park Hotel
Via Colonnello Tommaso Masala, 54 - 00148 Roma 
Telefono: +39 06 658821

RAGGIUNGERE ROMA 
IN AEREO

Roma Fiumicino: L'aeroporto principale è il Leonardo da
Vinci (Fiumicino), telefono: +39 06 65951. L’aeroporto

Leonardo da Vinci dista circa 26 km da Roma Sud-Ovest.
Per raggiungere la città c'è il treno-navetta (Leonardo Express) che
parte ogni 30 minuti per Stazione Termini fra le ore 5:52 e le 22:52
(durata del viaggio: circa mezz’ora, prezzo € 14,00). Dagli stessi
binari, che si trovano all'interno dell'aeroporto, parte anche un treno
regionale che raggiunge le stazioni di Trastevere, Ostiense, Tiburtina
e prosegue per la zona a Nord di Roma (Magliano Sabina); il prezzo
è € 8,00. 
Di notte c'è un servizio sostitutivo di autobus che raggiungono la
Stazione Tiburtina e fermano anche a Termini. 
E' di recente istituzione anche il servizio bus privato SitbusShuttle
da Fiumicino a Termini e Vaticano (Via Crescenzio) e viceversa 
(€ 11,00). Orari e dettagli direttamente sul loro sito.
Il costo del trasporto in taxi dall'aeroporto di Fiumicino è quello che
segna il tassametro più € 1,03 per bagaglio (di giorno). Si può
spendere in totale, circa € 40,00/50,00

Roma Ciampino: L'aeroporto di Ciampino dista circa 20 km dalla
città (zona Sud-Est). 
Da qui transita un bus della Cotral che si ferma a Roma in
corrispondenza della Metro Linea A Anagnina (prezzo € 1,20); ci sono
anche bus che portano direttamente alla Stazione Termini e viceversa
(prezzo: € 6,90 Cotral; € 8,00 SitbusShuttle; € 8,00 Terravision).
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Il costo del trasporto in taxi da e per Ciampino si aggira sui 
€ 30,00/40,00.
Il Comune di Roma ha istituito una tariffa fissa per chi proviene dagli
aeroporti di Fiumicino e Ciampino e deve arrivare all'interno delle
mura cittadine. La tariffa è di € 40,00 da Fiumicino e € 30, 00 da
Ciampino (massimo 4 persone, bagaglio incluso nella tariffa). 

IN TRENO
Le Stazioni principali di Roma sono la Stazione Termini
(piazza dei Cinquecento) e la Stazione Tiburtina (piazza della

Stazione Tiburtina). Entrambe le stazioni sono collegate alla rete
della Metropolitana e numerosi autobus per tutte le direzioni
transitano all'esterno delle stazioni stesse. Per informazioni sugli
orari e sul costo dei biglietti dei treni consigliamo di collegarsi al sito
delle Ferrovie dello Stato (www.trenitalia.it) dove è anche possibile,
previa registrazione, acquistare on-line i biglietti e ritirarli
direttamente sul treno, oppure telefonare al numero unico a
pagamento 892021.

IN AUTO
Per chi arriva da nord, il modo migliore per raggiungere
Roma è l'autostrada A1 Milano-Roma. Chi arriva dalla parte

ovest dell'Italia, può prendere la Statale Aurelia e poi la
Civitavecchia-Roma. Chi arriva dalla Costa Adriatica può arrivare a
Roma attraverso la Roma-L'Aquila. Da sud il percorso obbligato è
la A1. Tutte la autostrade incrociano il Grande Raccordo Anulare su
cui si trovano poi tutte le uscite per il centro e la periferia di Roma.
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RAGGIUNGERE LA SEDE 
METROPOLITANA

DALL’AEROPORTO 
Da Leonardo Da Vinci
Servizio navetta da aeroporto, su richiesta, a pagamento: € 5,00
(solo andata) 
Stima tariffa taxi: € 35,00 (solo andata) 
Da Ciampino 
Stima tariffa taxi: € 45,00 (solo andata)
Taxi
Il servizio di Radio Taxi è disponibile ai seguenti numeri telefonici:
06 3570; 06 6645; 06 4994

DALLA STAZIONE FS
Stazione Termini
Prendere la linea Metro B destinazione Basilica San Paolo 3 minuti
a piedi prendere l’autobus 128 e scendere alla fermata Colonnello
Masala, 54.
Altra opzione
Prendere la Metro linea B fino a Piramide, 5 minuti a piedi andare
alla stazione Ostiense e prendere il trenino direzione Aeroporto
Fiumicino e scendere alla stazione Muratella. 
Prendere la linea 128 per 5 fermate e scendere alla fermata
Colonnello Masala, 54.
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IN AUTO
Percorrere il Grande Raccordo Anulare direzione Civitavecchia-
Fiumicino, prendere l’uscita 33 per Via Casal Lombroso verso Via
del Pescaccio/Via della Pisana.
Mantenere la direzione Fiumicino/Civitavecchia/A12/Via della
Pisana, proseguire verso Via Generale Amedeo Mecozzi, seguire le
indicazioni per Via della Magliana/Roma-Fiumicino. Percorrere Via
Generale Amedeo Mecozzi e svoltare la 2a a destra in
corrispondenza di Via Colonnello Tommaso Masala.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti in sede
congressuale al piano terra del Marriott Park Hotel a partire dalle
ore 08.00 di Venerdì 23 ottobre e nei giorni successivi fino alla
conclusione dei lavori scientifici con i seguenti orari:

Venerdì 23 ottobre 07.45 - 19.30
Sabato 24 ottobre 07.15 - 19.45
Domenica 25 ottobre 07.15 - 15.00

Sono previsti i seguenti servizi
Nuove iscrizioni
Registrazioni A - C
Registrazioni D - F
Registrazioni G - L
Registrazioni M - O
Registrazioni P - R
Registrazioni S - Z
Moderatori e Relatori
Desk ECM
Segreteria AIOM
Fondazione AIOM
Agenzia Viaggi 
Segreteria Esposizione
Segreteria Poster
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SEGRETERIA AIOM

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

APPUNTAMENTI AIOM
Direttivo AIOM
• Giovedì 22 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in sala Musei

Vaticani
Riunione Congiunta Direttivo AIOM e Coordinatori Regionali AIOM
• Venerdì 23 ottobre dalle ore 19.30 alle ore 20.30 in sala Maxxi
Riunione Fondazione AIOM
• Sabato 24 ottobre dalle ore 13.00 alle ora 15.00 in sala Musei

Vaticani
Assemblea Soci AIOM
• Sabato 24 ottobre dalle ore 18.45 alle ore 19.15 in Auditorium

SEGRETERIA FONDAZIONE AIOM

La Segreteria Fondazione AIOM è operativa durante tutta la durata
del convegno per informazioni inerenti la Fondazione.

AGENZIA VIAGGI
Per tutta la durata del congresso, presso la segreteria, è prevista la
presenza del Travel Desk della AIM Travel. L’agenzia è a
disposizione dei partecipanti per prenotazioni e variazioni di voli
nazionali ed internazionali; informazioni su orari ferroviari e navali;
prenotazioni di alberghi e ristoranti; autonoleggi, auto con autista,
pullman; visite guidate di gruppo ed individuali; programmi per
accompagnatori; informazioni turistiche generali.
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BADGE
L’accesso all’area espositiva e alle sale delle sessioni scientifiche è
consentito esclusivamente agli iscritti al congresso in possesso del
badge. A ciascun partecipante regolarmente iscritto e interessato
ai crediti ECM viene consegnato anche un badge magnetico che
deve essere indossato per tutta la durata del congresso poiché
viene effettuata la rilevazione elettronica delle presenze.

COLAZIONI DI LAVORO
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre p.v., verranno offerte
delle colazioni di lavoro a buffet per tutti i partecipanti regolarmente
iscritti al congresso. Le colazioni di lavoro, che si svolgono in
un’area dedicata del piano terra, sono aperte nei seguenti orari:

Venerdì 23 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 15.00
Sabato 24 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 15.00
Domenica 25 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Al fine di evitare file o eventuali disguidi legati a problemi di spazio,
la segreteria si riserva di limitare l’accesso nell’orario di maggior
affluenza.

BAR
È disponibile un punto bar a pagamento del singolo partecipante al
piano terra del  Marriott Park Hotel.

GUARDAROBA
Il servizio guardaroba è a disposizione dei congressisti durante lo
svolgimento dei lavori scientifici al piano terra il 23 e il 24 ottobre, e
al piano -1 anche il 25 ottobre. I partecipanti sono pregati di non
lasciare effetti personali dopo l’orario di chiusura.

UFFICIO STAMPA
Per tutto il periodo congressuale è operativo l’Ufficio Stampa a cura
di INTERMEDIA, Agenzia di Stampa ufficiale dell’Associazione
Italiana di Oncologia Medica. L’ufficio stampa è situato al piano terra
del Marriott Park Hotel.
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CONFERENZA STAMPA
Si terranno tre Conferenze Stampa ufficiali del Congresso il 24, 25
e 26 ottobre presso una sala dedicata.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della
segreteria al termine dei lavori congressuali, domenica 25 ottobre.
I certificati verranno consegnati solo per le giornate di effettiva
presenza al congresso.
Sono altresì attivi, esclusivamente per i partecipanti del Convegno
Infermieri, n. 2 totem per la stampa elettronica dell’attestato di
partecipazione posizionati in area limitrofa alla sala Viminale.

CREDITI ESMO E CREDITI ECM
La partecipazione al congresso dà diritto a n. 15 crediti cat. 1
ESMO-MORA points.
Per il presente congresso è stata fatta domanda di accreditamento
per medicochirurgo e per infermiere presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del
Ministero della Salute.
L’accreditamento del congresso medico è stato effettuato per
singola giornata.

23 OTTOBRE N. 1,4 CREDITI ASSEGNATI
24 OTTOBRE N. 1,4 CREDITI ASSEGNATI
25 OTTOBRE N. 1,2 CREDITI ASSEGNATI

Accreditamento per Medico Chirurgo con discipline in Oncologia,
Cardiologia, Ematologia, Gastroenterologia, Malattie dell’Apparato
Respiratorio, Radioterapia, Chirurgia Generale, Ginecologia ed
Ostetricia, Urologia, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica.

Accreditamento per Biologo e Farmacista con disciplina in Farmacia
Ospedaliera.
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Per il convegno infermieri è stato effettuato un unico accreditamento.
24 e 25 OTTOBRE N. 1,4 CREDITI ASSEGNATI

E’ operativo un servizio di rilevazione elettronica delle presenze
effettuato attraverso portali ad alto scorrimento. E’ possibile in ogni
momento verificare personalmente con il proprio badge magnetico
le ore di presenza accumulate presso il Desk ECM.
Per conseguire i crediti relativi alla giornata è necessario garantire
la propria presenza nella misura del 100%.
All’atto della registrazione ogni congressista ha ricevuto una
cartellina contenente una scheda recapiti (si ricorda che la
compilazione della stessa è obbligatoria al fine di ricevere i crediti
ECM) e le schede di valutazione relative alle giornate previste dal
programma. Il partecipante deve compilare esclusivamente le
schede relative alle giornate cui ha partecipato effettivamente e
riconsegniarli al termine, unitamente al badge magnetico, alla
postazione ECM presso la segreteria congressuale. La perdita o la
mancata riconsegna del badge magnetico comporterà un addebito
pari ad € 10,00. Tutti gli attestati verifica della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line a partire dal 15
gennaio 2016.
Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti
collegandosi al sito internet www.aiom.it e seguendo le semplici
procedure ivi indicate.
I Relatori del convegno hanno diritto a n. 1 credito formativo per
ogni mezz’ora continuativa di docenza, indipendentemente dai
crediti attribuiti al convegno.
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QUOTE DI ISCRIZIONE

Partecipanti Entro Entro il Dal 15 settembre 
21 luglio 14 settembre al 11 ottobre

e in sede

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

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

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

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

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

Le quote di iscrizione sopraindicate sono comprensive di IVA al 22%

La quota di iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• attestato riportante i crediti ECM
• volume abstract (supplemento di Annals of Oncology) 
• colazione di lavoro a buffet

congresso.aiom.it
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato
tramite:
• Contanti
• Assegno bancario o circolare intestato ad AIOM SERVIZI srl
• Carta di credito Visa, Mastercard, American Express, Diners

Per ogni iscrizione viene rilasciata regolare fattura. Si prega quindi
di indicare, nell’apposito spazio sulla scheda di iscrizione, il proprio
numero di Codice Fiscale ed eventuale partita IVA.

Non vengono accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio
della fattura.
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CERIMONIA INAUGURALE
La cerimonia inaugurale del congresso si svolge venerdì 23 ottobre
alle ore 17.15 presso l’Auditorium.
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I lavori scientifici si svolgono in contemporanea in 6 sale:
Auditorium, Sala Quirinale, Sala Campidoglio, Sala Farnesina, 
Sala Viminale (piano 0) e Sala Montecitorio (piano -1).

SITO WEB
Il virtual meeting del congresso, comprendente tutte le relazioni e
gli abstract presentati sarà disponibile dopo lo svolgimento
dell’evento sul sito web ufficiale dell’AIOM.

SESSIONI “COMUNICAZIONI ORALI” E
“POSTER”
Nell’ambito del programma scientifico del congresso si svolgono
delle sessioni di comunicazioni orali e un’esposizione digitale dei
poster. Il comitato scientifico ha selezionato fra i lavori pervenuti
entro i tempi prestabiliti, quelli per la presentazione orale e quelli per
la sessione poster elettronici. Le migliori comunicazioni orali sono
state selezionate a loro volta per la presentazione in Sessione
Plenaria. Il tempo a disposizione per le comunicazioni orali è di 8
minuti a eccezione di quelle presentate in Sessione Plenaria che
hanno a disposizione 15 minuti. Tutte le presentazioni si tengono in
lingua italiana. La presentazione delle comunicazioni orali è
subordinata al pagamento della quota d’iscrizione di uno degli autori
del lavoro.
La segreteria organizzativa ha comunicato direttamente all’autore
indicato il giorno e l’ora della presentazione.
E’ prevista l’esposizione digitale degli abstract selezionati come
poster. I poster potranno essere consultati in un’area dedicata
dell’Hotel (piano zero) tramite apposite postazioni con plasma
“touch screen”. Nell’area poster è richiesta la presenza degli autori
durante l’orario previsto per le colazioni di lavoro.
L’esposizione digitale dei poster è subordinata al pagamento della
quota d’iscrizione di almeno uno degli autori.
La segreteria organizzativa ha comunicato direttamente all’autore
indicato i dettagli per l’esposizione digitale dei poster.
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SESSIONI SATELLITE SPONSORIZZATE DA
AZIENDE
Il programma scientifico del congresso è integrato da simposi e
letture satellite sponsorizzate dalle Aziende del settore.

VOLUME DEGLI ABSTRACT
Tutti i lavori selezionati come comunicazione orale, poster e
pubblicazione, sono pubblicati in un supplemento della rivista
“Annals of Oncology”, inserito nelle cartelle congressuali.

CENTRO PROIEZIONI
In tutte le sale è prevista esclusivamente la proiezione di immagini
da Personal Computer, di cui ogni sala è dotata.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
I file di ciascuna relazione dovranno essere preparati con il
programma Power Point 2015 e consegnati, se possibile, il giorno
prima o comunque almeno 2 ore prima dell’inizio della sessione, su
pen drive all’apposito centro proiezioni.
Il centro proiezioni, situato al piano terra, è collegato in rete in tutte
le sale: tutte le proiezioni sono 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
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Il relatore dovrebbe:
• Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito
• Consegnare i contributi visivi della propria presentazione, se

possibile, il giorno prima o comunque almeno 2 ore prima
dell’inizio della sessione al centro proiezioni

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

• Ricordarsi di rispettare rigorosamente il tempo concesso per la
presentazione della relazione. Una barra a luce verde segna l’inizio
del tempo concesso; ad un minuto dalla fine si accende una luce
gialla che diventa rossa al termine del tempo concesso. Dopo un
minuto l’audio si spegne. In ogni sala sono presenti una hostess
e un tecnico di sala ai quali rivolgersi per problemi, richieste
estemporanee o per comunicare variazioni di qualsiasi tipo.

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 minuti prima dell’inizio della stessa
• Consegnare i contributi visivi della propria presentazione, se

possibile, il giorno prima o comunque almeno 2 ore prima
dell’inizio della sessione al centro proiezioni

• Ricordarsi di rispettare rigorosamente i tempi concessi. Una barra
a luce verde segna l’inizio del tempo concesso; ad un minuto
dalla fine si accende una luce gialla che diventa rossa al termine
del tempo concesso. Dopo un minuto l’audio si spegne.

Se si espone un poster digitale:
• Assicurare la propria presenza presso l’area dedicata durante gli

orari delle colazioni di lavoro.

ESPOSIZIONE TECNICO FARMACEUTICA
E’ allestita in un’area apposita al piano terra, un’esposizione tecnico
farmaceutica e dell’editoria scientifica, che osserva gli orari dei lavori
congressuali.
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