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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il XXV Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina Nucleare e Imaging

Molecolare quest’anno si sposta a Sud nella bellissima cornice barocca di

Lecce.

L’argomento scelto per questo Corso “Appropriatezza della Medicina

Nucleare nei percorsi diagnostico-terapeutici in oncologia” è certamente

attuale ed è stato quello più suffragato nel sondaggio sulla formazione

effettuato tra gli Associati.

Il Corso intende proporre gli elementi conoscitivi necessari a comprendere i

modelli organizzativo-gestionali e le proposte operative che si ritengono utili

a garantire, in una sanità moderna alla quale sono tuttavia attribuite risorse

finite, un utilizzo equo ed appropriato delle risorse disponibili. La Medicina

Nucleare è in grado di proporre innovazioni di tipo diagnostico e terapeutico

di importanza strategica in una Medicina sempre più personalizzata.

Abbiamo inizialmente voluto mettere a confronto il punto di vista di chi,

essendo più a contatto con le esigenze cliniche del paziente, gestisce i

servizi e richiede le prestazioni sanitarie generando costi con quello di chi,

svolgendo attività di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei

sistemi sanitari dello Stato e delle Regioni, vede nella organizzazione dei

servizi e nella rimodulazione della erogazione delle prestazioni sanitarie una

possibilità di generare risparmi. 

Le sessioni tematiche specifiche “Il modello linfoma”e “La valutazione della

risposta alla terapia” vogliono essere innanzitutto un esempio di come un

approccio interdisciplinare corretto e paritetico, sviluppato tra le Società

Scientifiche, sia stato in grado di determinare per l’Utente un reale vantaggio

in termini di sopravvivenza; la PET/TC e i linfomi sono diventati un binomio

indissolubile perché da molti anni si è lavorato sulla standardizzazione della

PET e sulla sua interpretazione e perché i trial condotti in modo

standardizzato e facilitati dalla possibilità di trasmettere in modo semplice le

immagini PET/TC  a distanza, hanno fornito dati clinici rilevanti ed affidabili.

Verranno presentati i principali trial “PET adapted” condotti in Italia e le linee

di sviluppo future. Uno degli obiettivi del Corso è anche quello di riprodurre

in altri contesti clinici la metodologia utilizzata nel management dei linfomi,

attraverso la formazione di nuove proposte operative. 



La sessione “La valutazione della risposta alla terapia” si propone di

affrontare in termini generali questo tema che rappresenta la sfida presente

e futura dell’imaging considerando l’utilizzo sempre più esteso di farmaci non

citotossici ma in grado di modificare in modo diverso le funzioni delle cellule

neoplastiche. 

Le sessioni cliniche, che affronteranno alcuni temi oncologici ritenuti rilevanti

come i tumori del distretto testa-collo, della prostata, del polmone, del colon-

retto e della cervice uterina, sono state affidate ad Editor che nei rispettivi

Centri sono riusciti a sviluppare e consolidare una maggior competenza in

specifici settori dell’oncologia grazie alla collaborazione delle diverse

componenti della Clinica (chirurgo, oncologo, radioterapista, pneumologo,

urologo etc.) e della diagnostica  Medico Nucleare.

In ogni sessione il clinico, anche attraverso l’utilizzo di casi reali, metterà in

evidenza i quesiti a cui è necessario rispondere per una corretta gestione del

singolo caso; sarà compito del Medico Nucleare illustrare vantaggi e limiti

delle proprie metodiche nel rispondere ai quesiti del clinico. L’obiettivo è

dunque quello di proporre un percorso diagnostico appropriato basato non

solo sull’evidenza scientifica ma anche sull’esperienza quotidiana del Centro

che lo propone e che possa essere utilizzato come modello anche da altri

nella propria pratica clinica. 

L’intervento dei Discussant, un Clinico ed un Medico Nucleare, non

appartenenti al Centro proponente, è finalizzato a fornire ulteriori spunti di

riflessione aprendo una discussione tra tutti i partecipanti.

Sarà anche approfondito l’impiego dei nuovi radiofarmaci terapeutici, in

particolare gli alfa-emittenti e le microsfere marcate con Y-90, nelle rispettive

applicazioni cliniche. 

Sono certo che possiate trovare questo Corso di interesse per la vostra

crescita professionale e mi auguro di incontrarvi numerosi a Lecce.

Alberto Biggi
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13.00 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 15.00 Saluto delle Autorità e apertura del Corso: 

Onelio Geatti, Alberto Biggi

15.00 - 17.00

SESSIONE 1

L'appropriatezza della diagnostica medico nucleare in epoca di risorse

limitate 

Editor: A. Chiti, G. Ascoli

• L’evoluzione della sanità Italiana in epoca di spending review
G. Gorgoni

• Health Technology assessment: i principi di una corretta applicazione nella 
moderna sanità 

C. Favaretti

• L’esperienza multidisciplinare delle linee guida e dei PDTA in Oncologia
C. Pinto 

• Creare salute in oncologia: che ruolo per la Medicina Nucleare?
T. Varetto

Discussione

TAVOLA ROTONDA

La sanità ha un costo, ma la salute non ha prezzo

Editor: L. Mansi

• Francesco Schittulli Presidente Lega Italiana Lotta ai Tumori (LIT)

• Annamaria Mancuso Presidente Associazione Salute Donna

• Francesco Bevere Direttore Generale AGENAS

• Giammarco Surico Direttore U.O. Oncologia Osp. Vito Fazzi, ASL Lecce

• Onelio Geatti Presidente Nazionale AIMN
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PROGRAMMA SCIENTIFICO GIOVEDÌ 7 APRILE



17.00 - 17.30 COFFEE BREAK

17.30 - 18.30

SESSIONE 2

Il modello linfoma

Editor: A. Biggi

• Come garantire l’affidabilità dei risultati clinici: dai trial alla pratica clinica
A. Biggi, S. Chauvie

• PET adapted trial nei protocolli FIL
L. Rigacci

• Linee di sviluppo sull’utilizzo della PET/CT nei linfomi
A. Gallamini 

Discussant: N. Di Renzo, L. Guerra 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO GIOVEDÌ 7 APRILE



08.30 - 10.30

SESSIONE 3 

La valutazione della risposta alla terapia

Editor: O. Schillaci

• Le esigenze del clinico

S. Gori

• Il punto di vista del radiologo

A. Orlacchio

• Il punto di vista del Medico Nucleare

O. Schillaci

Discussant: A. Laghi, A. Versari

10.30 - 11.00 COFFEE BREAK

11.00 - 13.00

SESSIONE 4 

Tumori testa-collo

Editor: F. Crippa

• I quesiti del clinico

relatore da definire

• Le risposte del Medico Nucleare

F. Crippa

Discussant: S.Cinieri, F. Bertagna

13.00 - 14.30

LUNCH SESSION

Valenza economica della terapia 

ModeratorI: O. Geatti, G. Del Nobolo
Intervengono aziende del settore
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PROGRAMMA SCIENTIFICO VENERDÌ 8 APRILE



14.30 - 16.30

SESSIONE 5 

Tumore della prostata

Editor: P. Castellucci

• I quesiti del clinico

relatore da definire

• Le risposte del Medico Nucleare

P. Castellucci

• Terapia con alfa-emittenti

S. Baldari

Discussant: discussant da definire, M. Picchio

16.30 - 18.30

SESSIONE 6  

Tumore del polmone

Editor: P. Zanco

• I quesiti del clinico

R. Negrin

• Le risposte del Medico Nucleare

P. Zanco

Discussant: V. Lorusso, M. Farsad

18.30 - 19.30 ASSEMBLEA DEI SOCI AIMN (seconda convocazione)

20.30 CENA SOCIALE
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PROGRAMMA SCIENTIFICO VENERDÌ 8 APRILE
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PROGRAMMA SCIENTIFICO SABATO 9 APRILE

08.30 - 10.30

SESSIONE 7 

Tumori del colon-retto

Editor: S. Lastoria

• I quesiti del clinico

relatore da definire

• Le risposte del Medico Nucleare

S. Lastoria

• Ruolo della terapia con microsfere di Y90

O. Bagni, M. Maccauro

Discussant: M. Brandi, L. Evangelista

10.30 - 11.00 COFFEE BREAK

11.00 - 12.30

SESSIONE 8

Tumori della cervice uterina   

Editor: V. Rufini

• I quesiti del clinico

G. Ferrandina

• Le risposte del Medico Nucleare

V. Rufini

Discussant: S. Romito, A. Alessi

12.30 - 13.00 Test di verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI

ASSEMBLEA DEI SOCI AIMN

Prima convocazione:  Giovedì 7 aprile ore 12.00

Seconda convocazione: Venerdì 8 aprile ore 18.30

Si ricorda che saranno ammessi all’Assemblea solo i Soci AIMN in regola con la

quota associativa 2016. Eventuali nuove iscrizioni potranno essere presentate ma

non ratificate e pertanto non permetteranno di accedere all’Assemblea.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

I crediti ECM per il Corso Nazionale 2016 saranno fruibili da Medici Chirurghi di tutte

le discipline.

All'atto dell'iscrizione, ai fini ECM, sarà consegnato un badge nominativo con codice

a barre; solo i possessori del badge avranno accesso alla sala congressuale. Sarà

effettuato il controllo all'ingresso e all'uscita attraverso la lettura elettronica del

badge.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell'orario previsto

- compilare obbligatoriamente la scheda anagrafica, il questionario di gradimento 

e il questionario di apprendimento (è necessario superare il test con almeno il 75%

delle risposte corrette).

L’ATTESTATO ECM riportante i crediti formativi conseguiti sarà inviato direttamente

via mail dopo le verifiche necessarie. 

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del Corso, ai partecipanti regolarmente iscritti e che avranno seguito il

100% delle ore di formazione verranno rilasciati gli attestati di presenza.

CENA SOCIALE

Visto il successo delle ultime edizioni del Corso, AIMN ripropone anche quest’anno

la Cena Sociale per tutti i partecipanti.

La Cena si svolgerà la sera di venerdì 8 aprile. 

Agli iscritti al Corso sarà richiesto solo un piccolo contributo a titolo di conferma.

Informazioni più dettagliate saranno inviate entro breve termine.



SEDE DEL CORSO

GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI 

Via Porta d'Europa, 73100 Lecce

tel. 0832 272111- fax 0832 272 841 - e-mail: info@grandhoteltiziano.it

http://www.grandhoteltiziano.it/

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 

In auto
Autostrada A14 direzione sud/Bari e poi direzione Lecce; l'hotel è all'ingresso della

città (Indirizzo GPS auto "Piazza del Bastione").

In Aereo
Il GH Tiziano è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Brindisi con un servizio

transfer pubblico (ticket € 6,50 o € 8,00 se acquistato direttamente a bordo). 

La fermata è a pochi metri dall’hotel. Durata del tragitto: 20-30 minuti.

L’acquisto del biglietto per il bus può essere effettuato online sul sito:

http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/

Taxi: tariffa fissa € 70,00

In Treno
Stazione FS di Lecce e poi 10 minuti di Taxi fino all'Hotel.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Presso il Grand Hotel Tiziano, sede del Corso, è stato riservato un numero adeguato

di camere a tariffa agevolata.

Per prenotazioni, si prega di contattare direttamente l’hotel comunicando il codice

AIMN2016.

Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Hotel che emetterà regolare fattura.

.
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Nel caso, per motivi tecnici o altri imprevisti o cause di forza maggiore,si rendessero necessari
cambiamenti di qualsiasi tipo nel programma del Corso, gli organizzatori declinano ogni responsabilità.
Gli organizzatori inoltre non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi smarrimento, incidente o
danno a persona o cosa dovesse verificarsi, quale ne fosse la causa. La responsabilità di altri agenti o
imprese che mettono a disposizione diretta o indiretta mezzi di trasporto o altri servizi ai congressisti, agli
accompagnatori o ai frequentatori rimane inalterata. I partecipanti al Corso con la loro iscrizione accettano
che i dati della registrazione vengano acquisiti da AIMN ed MZ Congressi come banca dati elettronica
e utilizzati solo per comunicazioni personali agli stessi iscritti.
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ISCRIZIONI

CATEGORIACATEGORIA
ENTRO ILENTRO IL

4/03/20164/03/2016
IVA 22%IVA 22% TOTALETOTALE

A. Socio AIMN € 250,00 ESENTE € 250,00

A2. Socio AIMN che

necessita di fattura
€ 250,00 € 55,00 € 305,00

B. Non Socio AIMN € 350,00 € 77,00 € 427,00

C. **Socio AIMN

<34 anni
€ 50,00 ESENTE € 50,00

C2. **Socio AIMN
<34 anni che
necessita di fattura

€ 50,00 € 11,00 € 61,00

DOPO ILDOPO IL

4/03/20164/03/2016
IVA 22%IVA 22% TOTALETOTALE PAGAMENTOPAGAMENTO

€ 300,00 ESENTE € 300,00 MZ Congressi

€ 300,00 € 66,00 € 366,00 MZ Congressi

€ 400,00 € 88,00 € 488,00 MZ Congressi

€ 50,00 ESENTE € 50,00 MZ Congressi

€ 50,00 € 11,00 € 61,00 MZ Congressi

QUOTE DI ISCRIZIONE 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE COMPRENDONO
Partecipazione alle sessioni scientifiche, attestato di partecipazione, Kit
congressuale, ingresso all’area espositiva, coffee break e lunch ove previsto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi al Corso Nazionale tramite l’apposita funzione online
collegandosi al sito http://www.mzcongressi.com
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “iscriviti
on-line”. 
Seguendo le indicazioni si potranno effettuare l’iscrizione e il relativo pagamento, con
carta di credito o bonifico. 
Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo; non saranno
accettate iscrizioni senza il relativo pagamento.

** La quota di € 50,00 è stata riservata per i primi 50 iscritti. Superato tale
numero, il Socio dovrà iscriversti pagando la quota A.
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ISCRIZIONI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Una volta compilata la scheda on line, e raggiunto il capitolo 4, relativo al pagamento,
è possibile proseguire in due modi:

1. Bonifico Bancario
Beneficiario:
MZ Congressi
Banca Sella SPA, Viale Piave 4, Milano
IBAN: IT 12Q0326801605052839885680
Causale: 16-101 + Cognome Nome del partecipante
Copia del documento contabile deve essere inviata secondo le modalità indicate
nella e-mail di conferma iscrizione.

2. Carta di credito.

Il pagamento dell’iscrizione, relativo a tutte le categorie, dovrà essere effettuato alla
Segreteria Organizzativa MZ Congressi che provvederà ad emettere regolare fattura
o ricevuta per i Soci AIMN.
Una volta emesso il documento (fattura o ricevuta), non sarà possibile richiederne in
seguito la sostituzione.

ISCRIZIONI A CARICO DI ASL O AZIENDE OSPEDALIERE
Qualora l'ASL/A.O. non fosse in grado di effettuare il pagamento congiuntamente
all'invio dell’iscrizione, la quota dovrà essere anticipata dal partecipante.
Sarà inviata fattura elettronica quietanzata intestata alla ASL/A.O; indicare, nella
scheda di iscrizione l'esenzione dell'aliquota IVA in base all'art. 14, ove previsto.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa per
posta elettronica o per fax. Per le cancellazioni che perverranno entro 20 giorni
dall'inizio dell'evento sarà trattenuto il 20% della quota a titolo di spese di segreteria.
Non saranno rimborsate quote di iscrizione per le quali non sia pervenuta la 
relativa cancellazione entro i termini indicati.
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