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COnvegnO regIOnAle AIOM sICIlIA
Sede del convegno: l’evento si svolge a enna, il 1 marzo presso l’Hotel Fede-
rico II – Contrada salerno, tel. 0935.20176, e il 2 marzo presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Umberto I – Contrada Ferrante. la segreteria Organizzativa è a 

disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 8.30 di venerdì 1 
marzo 2019 e per tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 11 crediti formativi. l’evento è stato 
accreditato per le seguenti figure professionali: MeDICO CHIrUrgO 
con riferimento alle discipline di Oncologia; radioterapia; Chirurgia 

generale; Anatomia Patologica; ginecologia e Ostetricia, genetica Medica. Per otte-
nere l’attribuzione dei crediti eCM è necessario partecipare almeno al 90% dei lavori 
scientifici, compilare completamente il fascicolo eCM, rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al 
termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di 
partecipazione mentre il certificato riportante i crediti eCM sarà inviato successi-
vamente al completamento della procedura di correzione dei questionari. I relatori 
hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti 
attribuiti all’evento stesso.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai 
lavori scientifici, al materiale congressuale, alle colazioni di lavoro e all’atte-
stato di partecipazione. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la 

scheda di adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 
02.59610555 - mail: anna.delia@aiomservizi.it entro il 22 febbraio 2018. sarà inoltre 
possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.



PROGRAMMA 10.00  epidemiologia e screening
 F. raiti (Catania)
 
10.15   Trattamento nella fase 

adiuvante
 l. Di guardo (Milano)
 
10.30   Trattamento nella fase avanzata 

BrAF mutati
 e. Bronte (Palermo)
 
10.45   Trattamento nella fase avanzata 

BrAF non mutati
 M. la greca (Taormina, Me)
 
11.00   Utilità di una campagna di 

screening?
 g. novello (Catania)
 
11.15  Intervista - confronto: 
  Che cosa il melanoma ha 

insegnato agli oncologi? 
  A. lucenti (ragusa) e P. vigneri 

(Catania) intervistano F. Ferraù 
(Taormina, Me) e g. rinaldi 
(Palermo)

 
11.45   Consegna targa-ricordo 
 per il collega Di girolamo
  lettura della targa–ricordo
 B. Agostara (Palermo)
  Consegna da parte di 
 r. Carroccio (enna)
 
  Consegna borsa di studio 

“Claudio giudice”con la 
presenza di g. rosti (Treviso)

 
12.00  TAVOLA ROTONDA 
  Come migliorare 
  il quadrinomio: accessibilità, 

sostenibilità, rete oncologica 
informazione?

 
 Moderatore: n. sciacca (giornalista)
 
  v. Adamo, l. Blasi, r. Bordonaro, 

C. Iacono, P. Tralongo,
 rappresentanti delle Istituzioni e
 del volontariato

13.45  Colazione di lavoro

1 Marzo 2019
Hotel Federico II

9.30  registrazione dei partecipanti

10.00  Presentazione del Convegno
 D. giuffrida (Catania),
 s. schifano (Messina),
 s. vitello (Caltanissetta)
 
 I SESSIONE
10.15   lettura: epidemiologia clinica 
 in Oncologia
 F. vitale (Palermo)
  Moderatore: 
 r. Bordonaro (Catania)

10.45   lettura Magistrale: Metodologia 
grADe e linee guida AIOM

 g. Pappagallo (Mirano, ve)
 Moderatore: 
 P. Tralongo (siracusa)

 II SESSIONE          
  Carcinoma Mammario 
 HER2-positivo
  Moderatori: 
 v. Adamo (Messina),
 M. Caruso (Catania)

11.15   novità sul trattamento 
 (neo)adiuvante
 C. raimondi (Caltanissetta)  

11.30   novità sul trattamento della 
malattia Avanzata

 A. Dottore (Messina)

  Carcinoma Mammario 
 HER2-negativo
  Moderatori: 
  H. soto Parra (Catania), 
 F. verderame (Palermo), 
 F. Zerilli (Trapani)

11.45   ruolo dei profili genici nella 
scelta della terapia adiuvante

 g. ricciardi (Messina) 

12.00   novità sul trattamento della 
malattia avanzata

 A. Prestifilippo (Catania)
  
12.15   Il trattamento per il tumore 

triple negative
 v. Pumo (siracusa)
  
12.30  Discussione 
 
13.30  Colazione di lavoro 

 III SESSIONE
 Carcinoma dell’Ovaio 
  
14.45   A. savarino (Canicattì, Ag) e 
  M.C. scriminaci (Catania) 

presentano: Interrogativi, 
aspettative, ansie da parte 
della paziente O. Campanella 
(aBrCAdaBrA Onlus)

  
  Moderatori: 
 n. Borsellino (Palermo), 
 l. Di Cristina (Castelvetrano, TP),  
 M. spada (Cefalù, PA)
  
15.15   leTTUrA: Il carcinoma ovarico 
 è un’unica patologia?   
  Importanza nella definizione 

istologica e biomolecolare 
 del carcinoma ovarico: 
 Il ruolo del patologo
 F. Fraggetta (Catania)
  
16.00   la predisposizione genetica, 

BrCA e non solo: 
 il ruolo del genetista
 v. Calò (Palermo)
  
16.15   BrCA: a chi proporre il test? 

Qual è la situazione in sicilia?
 l. Incorvaia (Palermo)
  
16.30  Discussione 

17.00  Coffee break

 IV SESSIONE 
  Highlights sul Carcinoma Ovarico
  Moderatori: 
 g. Altavilla (Messina), 

 g. Badalamenti (Palermo),   
 C. giannitto (Caltagirone), 
 r. valenza (gela, Cl)

17.30   leTTUrA: la chirurgia del 
tumore ovarico, up front vs 
chirurgia dopo chemioterapia 
neoadiuvante

 P. scollo (Catania)

18.00   l’anti-angiogenetico nel 
trattamento del carcinoma 
ovarico: la prima linea, 

 la seconda linea e oltre 
 la progressione
 g. Blanco (Catania)

18.15   le novità della Consensus 
Conference di Tokyo: 

  Quando il platino è una buona 
opzione di terapia?

 r. sollami (Caltanissetta)

18.30   I PArP inibitori nella paziente 
  con Carcinoma ovarico BrCA 

mutato e non mutato. 
 sono tutti uguali?
 g. scandurra (Catania)

18.45  Discussione 

19.45 Cena

2 Marzo 2019
Aula Magna 
Ospedale Umberto 1 enna

9.15 saluti istituzionali
 
 V SESSIONE
 Highlights sul MELANOMA
  
9.30   r. De luca (Palermo) e 
 M. santarpia (Messina) presentano:
  Testimonianza di ammalata: 

interrogativi, aspettative, ansie 
 da parte della paziente
  
 Moderatori: 
 F. Ferraù (Taormina, Me), 
 g. rinaldi (Palermo)


