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SI RINGRAZIA

PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO



13.00 - 14.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.15 Presentazione e obiettivi del corso
C. Gridelli (Avellino)

I SESSIONE

Facilitatori: C. Gridelli (Avellino) - A. Paccagnella (Venezia)

14.15 - 14.45 TEST di ingresso e discussione guidata

14.45 - 15.05 LA DIAGNOSI PATOLOGICA ALLA BASE DEL MIGLIOR TRATTAMENTO 
G. De Chiara (Avellino)

15.05 - 15.25 MALATTIA LOCALMENTE AVANZATA
A. Ardizzoni (Parma)
- Chemioterapia adiuvante e neoadiuvante

15.25 - 15.45 MALATTIA REGIONALMENTE AVANZATA 
M. G. Trovò (Aviano - PN)
- Trattamento combinato chemio-radioterapico 
- Nuove tecnologie

15.45 - 16.45 Presentazione di casi clinici con discussione guidata 
e TEST interattivi

16.45 - 17.15 Tea Break

17.45 - 18.15 MALATTIA AVANZATA: TRATTAMENTO DI I LINEA
C. Gridelli (Avellino)
- Chemioterapia 
- Integrazione di chemioterapia e “targeted-therapies”
- Trattamento delle “special patients population”

18.15 - 19.30 Presentazione di casi clinici con discussione guidata 
e TEST interattivi

19.30 Fine dei lavori della giornata

II SESSIONE

Facilitatori: F. de Marinis (Roma) - G. Rosti (Treviso)

08.30 - 09.00 TEST di ingresso e discussione guidata

09.00 - 09.40 IL TRATTAMENTO DI II LINEA
F. de Marinis (Roma) - Chemioterapia
F. Grossi (Genova) - TK-Is

09.40 - 11.00 Presentazione di casi clinici con discussione guidata 
e TEST interattivi a gruppi

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.10 NUOVI FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE
N. Normanno (Napoli)
- Inibitori dell’EGFR
- Inibitori dell’angiogenesi
- Farmaci “multi-targeted”

12.10 - 13.00 Discussione guidata dal facilitatore
e confronto con i discenti

13.00 - 13.30 Chiusura del Corso con esecuzione
e verifica dei questionari 

venerdì 02 ottobre sabato 03 ottobre

TRATTAMENTO
IL

INFORMAZIONI GENERALI
La sede del corso è fissata presso Villa Braida, via Bonisiolo 16/B - 31021 Zerman -
Mogliano Veneto (Treviso). La villa è facilmente raggiungibile seguendo le istruzioni stardali
qui di seguito riportate:
Provenienza Trieste/Udine: Autostrada A4, uscita casello di Quarto d'Altino. Proseguire per
circa 4 km, direzione autostrada A27. Uscita Mogliano Veneto, girare a sinistra e dopo 800 m
ancora sulla sinistra.
Coordinate GPS: E 12°16,764 - N 45°34,801

La segreteria SIOT può essere contattata per qualsiasi necessità al numero telefonico:
333 6593541 oppure all’indirizzo di posta elettronica oncologiatoracica@yahoo.it
Nei giorni di svolgimento delle lezioni la segreteria resta a disposizione presso la sede della
scuola per informazioni.

Le lezioni hanno inizio alle ore 15.00 del primo giorno e terminano alle ore 13.00 del giorno
successivo. I partecipanti alloggeranno presso la scuola dove saranno assistiti per ogni
necessità nei giorni di svolgimento dei corsi.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
La SIOT si caratterizza per l’elevato livello di interattività docenti/discenti; è previsto ampio
spazio per la presentazione di casi clinici, per la discussione e per lo svolgimento di prove 
e test che vedranno come protagonisti i discenti stessi.

Lo scopo della scuola è pertanto quello di rendere le lezioni il meno frontali possibili, coin-
volgendo attivamente i partecipanti che divisi in piccoli gruppi saranno dotati di PC per inte-
ragire in tempo reale con i docenti.

I corsi sono accreditati presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina (ECM) del Ministero della Salute, nella figura professionale del medico chirurgo con
un'unica richiesta. Questa edizione ha ottenuto 9 crediti ECM.

Per ottenere i crediti è necessario quindi attendere a entrambi i moduli nella misura del 100%.

L’attestato riportante i crediti viene rilasciato sabato 03 ottobre 2009 al termine delle lezioni,
dopo aver verificato la presenza e la consegna della modulistica ECM.
Al termine dello svolgimento di ciascun modulo, invece, la segreteria della scuola rilascerà
un attestato di partecipazione.


