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Sede
Aula didattica, 
Ospedale Nuovo – Padiglione 15
P.le S. Maria Della Misericordia, 15
Udine
Tel. 0432 5521

Come raggiungere la sede del corso:
Auto. Dall’autostrada A23 Tarvisio–Udine, usci-
ta Udine Nord seguire indicazioni "ospedale". 
Coordinate: 46.077 N, 13.23 E
Sono a disposizione tre parcheggi:
n. 2 parcheggi a pagamento: uno davanti al Pa-
diglione n. 1 - uno a 100 metri, in via Pieri
n. 1 parcheggio gratuito vicino all’ingresso di via 
Colugna
Autobus. Il trasporto autobus è assicurato dalla 
linea n.1 della rete autoservizi regionale che, dal-
la Stazione Ferroviaria attraverso il centro città, 
giunge direttamente davanti al Padiglione n. 1, 
sosta per la discesa/salita nell'apposita area e 
prosegue per il parcheggio di via Chiusaforte. 
Da qui parte per il percorso inverso, passa da via 
Colugna ritorna davanti al Padiglione n. 1, sosta 
per la salita/discesa nell'apposita area e prose-
gue per la Stazione Ferroviaria. Le corse vengono 
effettuate circa ogni 10 minuti: 
Taxi. Nell’area antistante il padiglione n. 1 è pre-
sente uno spazio per il servizio taxi, attivo nelle 
24 ore su chiamata: RADIOTAXI 0432 505858.
Per l’aula didattica. Arrivati al Padiglione 15, 
prendere lato est, scendere al piano -1 e seguire 
le indicazioni per via Colugna fino a raggiungere 
la zona delle sale riunioni.

ECM
Sulla base del regolamento ap-
plicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31), assegna alla pre-
sente attività ECM (31-150355) 6 
crediti formativi.
L'evento è rivolto a: medici nelle 
discipline: oncologia, radioterapia 
e medicina  interna. Non sarà pos-
sibile erogare crediti per discipline 
non previste. 
L'attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a:
-  partecipazione all'intera durata 

dei lavori
-  compilazione della scheda di valu-

tazione dell'evento
-  superamento della prova di ap-

prendimento (questionario, alme-
no 75% risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2014-2016 acquisibili mediante in-
vito da sponsor è di 1/3.



Programma 
MERCOLEDÌ, 27 APRILE

obiettivi

09.30 Registrazione
  
10.00 Introduzione del corso
   Fabio Puglisi 

Giovanni Pappagallo
  
  I SESSIONE
   Le chiavi di lettura 

Coordinatore in aula: 
Giovanni Pappagallo

  
10.15  Immunoterapia e curve  

di sopravvivenza
   Giampaolo Bianchini, 

Emilio Bria
  
10.50  Imaging e valutazione  

del beneficio terapeutico
  Francesco Grossi
  

11.10  Confronti indiretti e 
network meta-analysis 
Giovanni Pappagallo

  
  II SESSIONE
  La letteratura
  Coordinatore in aula:  
  Fabio Puglisi
  
11.30 Patologia polmonare 
  Relatore:  
  Giulia Pasello
  Discussant:   
  Massimo Di Maio
  
12.30 Patologia genito-urinaria
  Relatore: Caterina Fontanella
   Discussant: Cinzia Ortega
  
13.30 Pausa pranzo

14.30 Patologia mammaria
   Relatore: Maria Vittoria Dieci
  Discussant: Fabio Puglisi
  
15.30 Patologia gastrointestinale
   Relatore: Lorenzo Antonuzzo
   Discussant:  

Giuseppe Aprile
  
16.30 Melanoma
  Relatore: Donatella Iacono
   Discussant: Alessandro 

Marco Minisini
  
17.30  Conclusioni
  Fabio Puglisi 
  Giovanni Pappagallo
  
17.45  Questionario di valutazione 

dell’apprendimento  
e chiusura dei lavori

L'incontro si prefigge di analizzare i 
lavori scientifici pubblicati nell'anno 
in corso che, nelle diverse patologie 
oncologiche, hanno la potenzialità 
di modificare la pratica clinica.
Gli studi saranno esaminati e discus-
si dal punto vista della metodologia 
della ricerca al fine di approfondire 
quegli aspetti che, talora, sono og-
getto di controversia interpretativa. 
L'occasione, pertanto, è duplice: a) 
educazionale, per divulgare tra i cli-
nici le conoscenze utili a facilitare la 
lettura e l'interpretazione della lette-
ratura scientifica; b) pratica, per tra-
durre l'evidenza in decisioni cliniche.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in on-
cologia, radioterapia e medicina interna.



Direttori

Fabio Puglisi
Dipartimento di Oncologia
Azienda Ospedaliero Universitaria 
Udine
Dipartimento di Scienze Mediche
e Biologiche
Università degli Studi di Udine 

Giovanni Pappagallo
Dipartimento di Oncologia
ULSS 13
Mirano VE

Relatori

Lorenzo Antonuzzo
S.C. Oncologia Medica I
A.O.U. Careggi
Firenze

Giuseppe Aprile
U. Gastrointestinale
Dipartimento di Oncologia
A.O.U. S. Maria della Misericordia
Udine

Giampaolo Bianchini
U. Mammella
IRCCS Ospedale San Raffaele 
Milano

Emilio Bria
Oncologia Medica
Dipartimento di Medicina
Università degli Studi
A.O.U. Integrata
Verona

Maria Vittoria Dieci
U.O.C. Oncologia Medica 2
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Università degli Studi
Padova

Massimo Di Maio
Dipartimento di Oncologia
Università degli Studi di Torino
A.O.U. San Luigi Gonzaga
Orbassano TO

Caterina Fontanella
Dipartimento di Oncologia
A.O.U. S. Maria della Misericordia
Udine

Francesco Grossi
U.O.S. Tumori Polmonari
IRCCS A.O.U. San Martino - IST
Genova

Donatella Iacono
Dipartimento di Oncologia
A.O.U. S. Maria della Misericordia
Udine

Alessandro Marco Minisini
Dipartimento di Oncologia
A.O.U. S. Maria della Misericordia
Udine

Cinzia Ortega
Oncologia Medica I
Fondazione del Piemonte per 
l’Oncologia
IRCCS Candiolo (TO)

Giulia Pasello
U.O.C. Oncologia Medica 2
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Università degli Studi
Padova



Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 120,00 per medici specialisti. La quota è esente IVA. 
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla 
presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro au-
tonomo. 

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina –  
Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova o all’indirizzo segrete-
riacorsi@accmed.org o al numero di fax 010 83794260, entro il  
4 aprile 2016:
• scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso in cui l’iscrizione 

sia offerta da uno sponsor 
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di 

iscrizione
• attestazione del pagamento effettuato.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno bancario 
non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico banca-
rio intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banca Prossima Spa - IBAN: 
IT35Q0335901600100000121744 - SWIFT(BIC) CODE: BCITITMX, specifi-
cando nella causale “iscrizione del Dott./Dott.ssa al Corso codice 16_RE_2299”; 

carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org facen-
do comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di credito al 
fax 010 83794260, segreteriacorsi@accmed.org. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del 
pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Se-
greteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realiz-
zazione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare una comuni-
cazione scritta e il rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. 
La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti 
effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti



Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org 
Tel 010 83794224
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org

Con il contributo 
incondizionato di

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794238
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net


