IL CORSO
È IN COLLABORAZIONE CON

INFORMAZIONI GENERALI
La sede della SIOT (Scuola Italiana di Oncologia Toracica) è fissata presso Villa Tuscolana, via del Tuscolo
Km 1,500 - 00444 Frascati (RM), www.villatuscolana.it
La segreteria SIOT può essere contattata per qualsiasi necessità al numero telefonico: 333 6593541
oppure all’indirizzo di posta elettronica oncologiatoracica@yahoo.it
Il corso si svolge nei giorni di venerdì 21 gennaio e sabato 22 gennaio 2011. 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 sede della 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 dei partecipanti; è previsto ampio spazio per
la presentazione di casi clinici, per la discussione e per lo svolgimento di prove e test che vedranno tutti
come protagonisti.
Lo scopo della scuola è pertanto quello di rendere le presentazioni il meno frontali possibili, coinvolgendo
attivamente i partecipanti che saranno dotati di tecnologia avanzata per interagire in tempo reale con
il panel di esperti.
I corsi saranno accreditati presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina
(ECM) del Ministero della Salute, nella figura professionale del medico chirurgo con 6 discipline di
riferimento.

INFORMAZIONI TECNICHE
Il corso è arricchito da idee innovative e tecnologie video di ultima generazione, che contribuiranno a
rendere i vari momenti maggiormente interessanti e coinvolgenti, richiamando grande attenzione da
parte dei partecipanti. Nel tentativo di trovare una chiave emotiva anche nell’apprendimento, abbiamo
innovato la metodologia di istruzione con l’introduzione di nuovi elementi hi-tech.
Come strumento di interazione con il panel di esperti utilizziamo degli Apple iPad, uno strumento di
gestione interattivo di cui ogni partecipante verrà dotato e sul quale potrà lavorare singolarmente.
Con l’iPad è possibile rispondere ai test di prevalutazione, inserire una diagnosi attinente al caso clinico
presentato, visualizzare immagini precaricate, scegliere risposte e soluzioni personali, che verranno
gestite da un server e analizzate a discrezione del panel che ne condividerà la visione con la platea
attraverso una videoproiezione. Interpretando sempre in maniera evoluta l’esposizione dei casi clinici,
doteremo gli speaker di un monitor 40/46” touch-screen, posto su di un piano inclinato a guisa di
leggio, sul quale con una esposizione stile news giornalistiche, esporranno il proprio caso agli astanti,
manipolando interattivamente i testi, le immagini e i grafici.
Tutti i contenuti visualizzati sul touch-screen saranno contestualmente riproposti sul wall centrale.
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15.OO - 15.15

Presentazione di AIOT

			

F. de Marinis (Roma)

15.15 - 15.3O

Presentazione di SIOT e obiettivi del corso

			

C. Gridelli (Avellino)

I SESSIONE: LA DIAGNOSTICA
Moderatori:		

F. de Marinis (Roma) - C. Gridelli (Avellino)

15.3O - 15.5O

Test di ingresso

15.5O - 16.1O

BONE HEALTH

			

> Biologia

			

> Fisiopatologia

			

> Epidemiologia

			

II SESSIONE: IL TRATTAMENTO NON-MEDICO
16.5O - 17.1O

LA RADIOTERAPIA

			

N. Calipari (Reggio Calabria)

17.1O - 17.3O

LA CHIRURGIA ORTOPEDICA

			

N. Papapietro (Roma)

17.3O - 17.5O

Discussione

F. Bertoldo (Verona)

17.5O - 18.1O

Pausa te`

16.1O - 16.3O

L’IMAGING OSSEO

			

> Rx e TC

			

> Scintigrafia ossea

18.1O - 19.1O
			
			

Presentazione di un caso clinico con
simulazione di consulenza specialistica
e discussione interattiva guidata

			

> PET

Conclusioni dei lavori della giornata

			

C. Lombardi (Avellino)

19.1O - 19.3O

16.3O - 16.5O

Discussione

O8.3O - O9.OO

Test di ingresso

III SESSIONE: LA TERAPIA MEDICA
Moderatori:		

F. de Marinis (Roma) - D. Santini (Roma)

O9.OO - O9.3O L’ONCOLOGO MEDICO
			
E IL TRATTAMENTO CON BISFOSFONATI
			
			

> L’efficacia e tollerabilita` dei bisfosfonati
nella prevenzione degli SRE

			
			

> Bisfosfonati e sopravvivenza: recenti
evidenze di attivita` antitumorale diretta

			

D. Santini (Roma)

O9.3O - O9.5O IL TRATTAMENTO DELLE BM DA NSCLC
			
NELLA PRATICA CLINICA:
			
LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI

1O.3O - 1O.5O
			

LA INTEGRAZIONE POLIFUNZIONALE
IN OSTEONCOLOGIA

			

T. Ibrahim (Forlì)

1O.5O - 11.1O
			

LA RICERCA
E LE TERAPIE INNOVATIVE

			

> Acido zoledronico pegilato

			

> Nuovi farmaci

			

M. Caraglia (Napoli)

11.1O - 11.3O

Discussione
Presentazione di un caso clinico con
simulazione di consulenza specialistica
e discussione interattiva guidata
Conclusioni

			

F. de Marinis (Roma)

O9.5O - 1O.1O

Discussione

11.3O - 12.3O
			
			

1O.1O - 1O.3O

Pausa caffe`

12.3O - 13.3O

GRAZIE A

UN EDUCATIONAL GRANT

DI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

a cura di

AIOT - Associazione Italiana di Oncologia Toracica
Via Salaria, 237 - 00199 Roma - Tel. +39 333 65 93 541 - Fax +39 06 85 40 679
oncologiatoracica@yahoo.it - www.oncologiatoracica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

a cura di

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma
Tel. +39 333 65 93 541 - Fax +39 06 85 40 679 - rossella.spinetti@alice.it

