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Segreteria Organizzativa

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: l’evento si svolge a Roma presso l’Istituto 
di Radiologia dell’Università La Sapienza (Aula di Radiologia, 
piano terra – Viale Regina Elena, 324). La segreteria organiz-
zativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede con-
gressuale dalle ore 14.00 di venerdì 24 febbraio e per tutta la 
durata dell’evento.

ECM: l’evento è stato accreditato con il seguente ID 1462 - 
369792 e sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi per le 
seguenti figure professionali: : MEDICO CHIRURGO con 
riferimento alle discipline di: oncologia, radioterapia, con-
tinuità assistenziale, anatomia patologica, cure palliative; 
PSICOLOGO con riferimento alle discipline di: psicoterapia, 
psicologia; DIETISTA; INFERMIERE.
Per ottenere 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 parte-
cipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà 
inviato successivamente al completamento della procedura di 
correzione dei questionari. I Relatori, i moderatori e il respon-
sabile scientifico hanno diritto a 1 credito per ogni 20 minuti 
di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento 
stesso e potranno compilare il questionario ECM distribuito ai 
partecipanti i cui crediti si sommeranno al credito di docenza.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla 
partecipazione ai lavori scientifici, al materiale congressua-
le e all’attestato 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: gloria.pulici@aiomservizi.it entro il 17 
febbraio 2023. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in 
sede congressuale.
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Consiglio Direttivo AIOM Lazio

COORDINATORE: 
Fabi Alessandra

SEGRETARIO REGIONALE: 
Fabbri Maria Agnese

TESORIERE REGIONALE: 
Bria Emilio

CONSIGLIERI REGIONALI: 
D'Auria Giuliana, Falbo Pina Tiziana, 
Mariotti Sabrina, Savarese Antonella

RAPPRESENTANTE GIOVANI: 
Botticelli Andrea

PROGRAMMA

15.00 - 15.30
Saluti autorità e presentazione del salotto

G. De Vincentis, A. Fabbri, A. Fabi, T. P. Falbo

Moderatori: E. Bria, D. Santini

15.30 - 15.50
La ricerca nelle terapie di supporto realtà o illusione

P. Bossi (Brescia)

15.50 - 16.20
L’importanza della drug - drug interaction nella terapia 

del dolore e nelle nuove molecole?
R. Giusti (Roma), A. Botticelli (Roma)

Discussione con i partecipanti al salotto

16.30 - 16.50
Il dolore cronico oncologico: MICROBIOTA e OPPIOIDI 

G. Lanzetta (Grottaferrata - RM)

16.50 - 17.10
I nuovi farmaci in sviluppo: 

amplifichiamo o riduciamo la supportive care?
G. Daniele (Roma)

Discussione con i partecipanti al salotto

17.30 - 17.45
Chiusura del salotto
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