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PRESENTAZIONE

RIVOLTO A

Torna puntuale l’appuntamento con il Convegno
“Grandangolo” per la panoramica sui trattamenti delle
principali neoplasie in relazione ai lavori più importanti
pubblicati durante l’anno. Sarà dato ampio spazio alla
discussione anche attraverso quesiti clinici interattivi.

Medici specialisti e specializzandi in oncologia, radioterapia,
medicina interna, farmacisti ospedalieri e dei servizi
territoriali.

Considerate le molte novità terapeutiche all’orizzonte, per
ogni intervento il relatore riassumerà lo standard terapeutico
attuale e quello che si potrà fare a breve.
La sessione sui tumori rari si estenderà alla mezza giornata
del venerdì per dare la possibilità, a chi interessato,
di approfondire anche queste patologie.

PROGRAMMA
mercoledì, 18 dicembre
	8.00	
Registrazione

partecipanti

	—	melanoma

		chairman: Mario Mandalà
8.50	
Saluto

delle Autorità
	11.30	Adiuvante

e neoadiuvante
Paola Queirolo [ 10 min + 10 min discussione ]

9.00	
Introduzione

Alberto Sobrero, Roberto Labianca, Andrea Ardizzoni
e altri tumori cutanei
Alessandro Minisini [ 10 min + 10 min discussione ]

	11.50	Metastatico

decisioni in medicina
Alberto Sobrero [ 20 min ]

	9.15	Prendere

medicine
Paolo Marchetti [

	12.10	Precision

	—	neoplasie urologiche

15 min + 5 min discussione ]

		chairman: Enrico Cortesi

	12.30	
Pausa

del rene
Camillo Porta [ 10 min + 10 min discussione ]

pranzo

	9.35	Carcinoma

della prostata
Giuseppe Procopio [ 10 min + 10 min discussione ]

	9.55	Carcinoma

	10.15

 escica
V
Daniele Santini [

10 min + 10 min discussione ]

multimodale in uro-oncologia
Umberto Capitanio [ 10 min + 10 min discussione ]

	10.35	Trattamento

	10.55	
Pausa

caffè

13.40

 ettura
L
Immunità, infiammazione e cancro: da un sogno
a una realtà e a una sfida
Alberto Mantovani

		Conferimento Premi “Chirone”
e “Accademia Nazionale di Medicina”
conduce: Gerardo D’Amico, RAI Roma

giovedì, 19 dicembre
	—	carcinoma della mammella
		chairman: Michelino De Laurentiis

	—	neoplasie toraciche

		chairman: Andrea Ardizzoni

della fase adiuvante
Maria Vittoria Dieci [ 15 min + 15 min discussione ]

	9.00	NSCLC

della fase avanzata
Antonino Musolino [ 15 min + 15 min discussione ]

	9.30	NSCLC

	14.30	Terapia

	15.00	Terapia

	—	neoplasie ginecologiche
		chairman: Sandro Pignata

dell’utero e dell’ovaio
Domenica Lorusso [ 30 min + 30 min discussione ]

	15.30	Neoplasie

	16.30	
Pausa

caffè

ai farmaci innovativi
Roberto Labianca [ 15 min + 5 min discussione ]

	17.00	Accesso

targeted agents promettenti
Giuseppe Curigliano [ 15 min + 5 min discussione ]

	17.20	Nuovi

	17.40	
Fine

dei lavori

avanzato non-oncogene-addicted
Marina Garassino [ 15 min + 15 min discussione ]
avanzato oncogene-addicted
Silvia Novello [ 15 min + 15 min discussione ]
localmente avanzato, microcitoma
e mesotelioma
Marcello Tiseo [ 15 min + 15 min discussione ]

	10.00	NSCLC

	—	carcinoma del colon
		 chairman: Alberto Sobrero
	10.30	Fase adiuvante
Alberto Sobrero [

15 min + 15 min discussione ]

	11.00	Terapia della fase avanzata
Chiara Cremolini [ 15 min + 15 min discussione ]
	11.30	Pausa caffè

	—	neoplasie gastrointestinali

	—	focus tumori rari 

	12.00	Carcinoma

	—	tumori testa e collo

		chairman: Roberto Labianca
gastrico
Massimo Di Maio [

10 min + 10 min discussione ]

	12.20	Carcinoma del pancreas
M ichele Milella [ 10 min + 10 min discussione ]
	12.40	
HCC

e vie biliari
Lorenza Rimassa [

	13.00	
Pausa

10 min + 10 min discussione ]

pranzo

vincitori borse di studio
Fondazione “F. Calabresi”

		 A cura di Paolo G. Casali
		 chairmen: Marco Benasso, Marco Merlano
15.10

 — sarcomi
	
		
chairmen: Giacomo Baldi, Giovanni Grignani
15.45	
Sarcomi

dei tessuti molli
Paolo G. Casali [ 15 min + 15 min discussione ]

	14.05	
Premiazione

14.10	
La

verità, tutta la verità, nient’altro che la verità
Luca Ostacoli [ 15 min + 5 min discussione ]

	—	terapie di supporto
		chairman: Fausto Roila
	14.30	
Nutrizione

	14.50

 umori della testa e del collo
T
Lisa Licitra [ 15 min + 20 min discussione ]

16.15

GIST
Maria A. Pantaleo [

16.35	Pausa

10 min + 10 min discussione ]

caffè

 —	t umori sistema nervoso centrale
	
		
chairmen: Paolo G. Casali, Riccardo Soffietti

clinica: istruzioni per l’uso
R iccardo Caccialanza [ 15 min + 5 min discussione ]

17.05	
Tumori

cerebrali
Enrico Franceschi [

 sso: approccio pragmatico
O
Francesco Bertoldo [ 10 min + 10 min discussione ]

17.40	
Le

15 min + 20 min discussione ]

indicazioni dell’adroterapia nei tumori rari
Roberto Orecchia [ 20 min + 15 minuti discussione ]

18.15	Fine

dei lavori

venerdì, 20 dicembre
		
chairmen: Paolo Bruzzi, Lisa Licitra
8.30	
L’intelligenza

artificiale nei tumori rari: che cosa è
Luca Mainardi [ 15 min + 15 minuti discussione ]

	—	tumori “cutanei”
9.00	
Melanoma

9.30

	— tumori genitali maschili

 umori cutanei rari “non-melanoma”
T
Paolo Bossi [ 10 min + 10 minuti discussione ]

12.40 Conclusioni:

della tiroide
 aura Locati [ 10 min + 15 min discussione ]
L
Pausa caffè

	— tumori rari del torace

		
chairmen: Andrea Ardizzoni, Alfredo Berruti

11.15

neuroendocrini
Nicola Fazio [ 20 min + 15 minuti discussione ]

12.15

9.50	
Tumori

10.45

11.40	
Tumori

oculare
Martina Angi [ 15 min + 15 minuti discussione ]

	— tumori endocrini

10.15

	— tumori neuroendocrini

Mesotelioma
Federica Grosso [
Timoma
Marina Garassino [

15 min + 15 minuti discussione ]

15 min + 10 minuti discussione ]

 umori del testicolo
T
A ndrea Necchi [ 	15 min + 10 min discussione ]
i nuovi centri delle ERN
e della RNTR e oltre
Paolo G. Casali [ 20 min ]

13.00	
Chiusura

del Convegno
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ECM
Accademia Nazionale di Medicina (provider n.31), sulla
base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
ha accreditato il Convegno come segue:
» 18-19 dicembre (31-273086): 3,9 crediti
» 20 dicembre (31-273096): 1,2 crediti
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
» corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui
l’evento è accreditato;
» partecipazione ad almeno il 90% della durata dell'evento;
» compilazione della scheda di valutazione degli eventi.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

premi fondazione federico calabresi

Saranno assegnati due Premi di 1.000,00 euro ciascuno (da
tale importo verranno detratti gli oneri fiscali di legge), oltre
alla copertura economica di quota di iscrizione al Convegno,
viaggio e pernottamento. Saranno premiate le due migliori
pubblicazioni edite nel corso dell’anno o “in press” alla data
del 15 novembre 2019, su riviste internazionali a elevato impact factor di cui sia primo autore un oncologo clinico di età
inferiore ai 45 anni. Si prega di inviare le domande unitamente
a due copie del lavoro entro il 28 novembre 2019 a: Accademia
Nazionale di Medicina, Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova - Oggetto: Grandangolo in oncologia 2019.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione:
» intero convegno: € 500,00 intera - € 300,00 ridotta
(specializzandi)
» solo 20 dicembre: € 100,00
Le quote sono esenti 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 autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di
Medicina - Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova, fax 010
83794260 o posta elettronica segreteriacorsi@accmed.org,
entro il 28 novembre 2019:
» scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor;
» consenso al trattamento dei dati personali riportato nella
retro della scheda di iscrizione;
» attestazione di pagamento, se effettuato tramite bonifico
bancario;
» per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione
di frequenza da parte del Direttore della Scuola.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina,
Banco Popolare - IBAN: IT11M0503401405000000000966
- SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale
“Iscrizione del Dott./Dott.ssa … al Corso codice CAR
19_RE_2868”); carta di credito, indicando nella scheda di

iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare
pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere
titolari di conto PayPal).
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
rinunce /annullamenti

In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il
9 dicembre 2019. La quota versata verrà 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 UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per
“under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree
specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI
gold sponsor

silver sponsor

bronze sponsor

contributors

SEDE

PROMOSSO DA

Centro Congressi Magazzini del Cotone
Area Porto Antico Genova
(Calata Molo Vecchio, 15)

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

come raggiungere la sede:
Aeroporto: Genova “Cristoforo Colombo” km 7
Stazioni: Genova P. Principe a km 1 (autobus 1 per Piazza
Caricamento oppure metro Principe fermata S. Giorgio
oppure 15 minuti a piedi). Genova Brignole km 2 (autobus
n. 12, 13 per Piazza Caricamento oppure metro Brignole
fermata S. Giorgio)
Autostrade: Genova Ovest km 2 (A7, A12). All’uscita del
casello, immissione sulla sopraelevata e uscita al primo
svincolo; proseguire superando l’ingresso pedonale del Porto
Antico e la caserma della Guardia di Finanza. Per chi proviene
dalla A10 Genova-Ventimiglia l'uscita obbligata è Genova
Sestri-Aeroporto: seguire le indicazioni per il centro città.
Parcheggi convenzionati all’interno dell’area del Porto
Antico: Autosilo e Calata Gadda (sconto 50%).
Radiotaxi Genova: 010 5966.

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel 010 83794239 - Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org
per ulteriori informazioni consultare il sito
https://grandangoloinoncologia.accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794244 - fax 010 83794261
booking@forumservice.net

