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9.00 Saluto delle Autorità

Introduzione al Corso
L. Repetto, S.M. Zuccaro (Roma)

LETTURA
Highlights in oncogeriatria
R.A. Audisio (Liverpool)

LETTURA
Epidemiologia dei tumori urologici nei soggetti anziani 
S. Bonassi (Roma)

10.20 Break

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO



10.30 I SESSIONE - TUMORI DELLA PROSTATA
Moderatori: L. Repetto, A. Sciarra (Roma)

Quando trattare il soggetto anziano affetto da carcinoma 
della prostata nel I stadio: il ruolo della ricerca di base e 
degli studi clinici 
W. Gianni (Roma)

Terapia radiante 
L. Marmiroli (Roma)

Terapia chirurgica 
F. Forte (Roma)

Ormonoterapia
R. Iacovelli (Roma)

Terapia medica nella malattia ormonoresistente 
G. Colloca (Sanremo)

Discussione

13.00 Break

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO



14.30 II SESSIONE CARCINOMA DELLA VESCICA
Moderatori: M. Buscarini, E. Cortesi (Roma)

Terapia chirurgica 
E. De Berardinis (Roma)

Radioterapia quando e come? 
L. Marmiroli (Roma)

Terapia medica: adiuvante 
E. Cortesi (Roma)

Terapia della malattia metastatica 
G. Lanzetta (Roma)

16.50 Break

Carcinoma non muscolo-invasivo della vescica: verso una 
terapia personalizzata? 
P. Gazzaniga (Roma)

Cellule tumorali circolanti nel carcinoma vescicale non-
muscolo-invasivo: verso un nuovo approccio diagnostico 
terapeutico 
C. Raimondi (Roma)

Discussione

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO



9.00 III SESSIONE TERAPIA DI SUPPORTO
Moderatori: W. Gianni, R.A. Madaio (Roma)

Gestione dell’anemia nel paziente anziano con cancro
A. Venturino (Sanremo)

La terapia del dolore nel paziente oncogeriatrico
G. Porzio (L’Aquila)

Deficit cognitivi e comportamentali da trattamento 
ormono e chemioterapico 
A. Spalletta (Roma)

Gestione della neutropenia
O. Martelli (Roma)

Gestione dell’emesi nel soggetto anziano
A. Palazzo (Roma)

Discussione

11.00 Break
11.30 IV SESSIONE CARCINOMA DEL RENE
Moderatori: O. Martelli, G. Naso (Roma)

Terapia chirurgica nel carcinoma del rene
A. Sciarra (Roma)

Terapia medica nel carcinoma del rene
C. Sternberg (Roma)

Gestione multidisciplinare degli eventi avversi cutanei da T K I s
V. Bianco (Roma)
Discussione

13.00 Distribuzione e ritiro questionari ECM e chiusura del Corso

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
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Sede del Corso
ROMA 7-8 FEBBRAIO 2011
Aula Convegni - Biblioteca Nazionale - V.le Castro Pretorio, 105
Segreteria
La segreteria sarà in funzione presso la Sede del Corso dalle ore 8.30 del
g i o rno 7 Febbraio 2011 e per tutta la durata del Corso.
Iscrizione

entro il 10 Gennaio 2011
– Soci S.IG.Os. (in regola con la quota sociale) E 150,00 
– Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale E 200,00 
– Infermieri E 70,00 
– Psicologi E 50,00 
– Specializzandi G r a t u i t a

O b b l i g a t o r i a * IVA del 20%

oltre il 10 Gennaio 2011
– Soci S.IG.Os. (in regola con la quota sociale) E 200,00 
– Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale E 250,00 
– Infermieri E 9 0 , 0 0
– Psicologi E 7 0 , 0 0
– Specializzandi G r a t u i t a

O b b l i g a t o r i a * IVA del 20% 

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione

N.B.: La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al momento del-
l’iscrizione.

Cena Sociale E 80,00

INFORMAZIONI GENERALI



Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute
scientifiche, solo se si è in possesso di una re g o l a re iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sem-
p re visibili durante il Congresso e gli avvenimenti serali.
In caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge previo paga-
mento di E 15,00; la stessa somma sarà addebitata qualora il badge
non venga consegnato alla Segreteria a fine Corso.

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte, e la corrispon-
dente eventuale quota di adesione dovranno essere inviate a: 

CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma

Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circ o l a re allegato alla scheda di iscrizione 
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS

LINE c/o Unicredit Banca - Agenzia: Roma Ferdinando di Savoia -
Via Ferdinando di Savoia, 6 - IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288 

– American Express (no VISA)

In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il
15/01/11, la quota versata verrà restituita con una decurtazione del 50%.
Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun
rimborso. Ogni eventuale cambiamento di intestatario di iscrizione al
Corso, comunicato 3 gg. prima, sarà soggetto ad una penale pari ad E
40,00 + IVA 20%.

Poster
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Corso di
almeno uno degli Autori. 

INFORMAZIONI GENERALI



La dimensione massima dei posters è 50x70. 
I Posters dovranno essere affissi dalle ore 10.00 del 7/02/11.
La discussione avverrà alle ore 12.00 dell’8/02/11.
È prevista la pubblicazione degli Atti del Corso sulla Rivista “Giornale
Italiano di Oncologia Geriatrica”. 
Verranno pubblicati solo gli abstracts pervenuti tramite e-mail alla
Segreteria Organizzativa entro il 20 Gennaio 2011.

Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente registrati che faranno richiesta alla
Segreteria verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al
Corso.
L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle pro c e d u re ministeriali.

ECM
Il Corso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica
P e rmanente del Ministero della Salute e darà diritto ai relativi cre d i t i .

Proiezioni
È possibile la video-pro i e z i o n e .
Il materiale da proiezione dovrà essere consegnato al Centro Proiezioni un’ora
prima dell’inizio della sessione. 
Non è assolutamente consentito l’uso del proprio PC.

Sistemazione Alberghiera
C o l o ro che desiderano pre n o t a re l’albergo sono pregati di riempire l’ac-
clusa scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al
pagamento dell’effettiva permanenza e ad E 20,00 per diritti di agen-

INFORMAZIONI GENERALI



zia, alla CONGRESS LINE, Via Cremona 19 - 00161 Roma, Tel.
06.44.290.783 06.44.241.343, Fax 06.44.241.598. La CONGRESS LINE pro v-
vederà a dare direttamente conferma agli interessati della pre n o t a z i o-
ne eff e t t u a t a .
La scheda deve essere inviata entro il 1 0 / 0 1 / 1 1, trascorso tale term i n e
non si assicura l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal
relativo pagamento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorn o
2 0 / 0 1 / 1 1 la somma versata verrà restituita con una decurtazione del
50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad
alcun rimborso. In nessun caso verrà rimborsato il diritto di agenzia pari a
E 20,00 (IVA esclusa) versato come spese di prenotazione della camera.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cro n o l o g i-
co di arrivo delle richieste. In caso di esaurimento delle camere singole
verranno assegnate camere doppie uso singolo.

HOTEL
Doppia uso singolo

*** 128,00

I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le tariffe, aggiorn a-
te al 1° Ottobre 2010, sono suscettibili di variazioni a seconda delle tabelle appro v a t e
d a l l ’ E P T.

Note
La Segreteria Scientifica e quella Organizzativa si riservano il diritto di apportare
al programma tutte le modifiche ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o
t e c n i c h e .

INFORMAZIONI GENERALI



Si ringraziano le seguenti Aziende che con il loro contributo
hanno reso possibile la realizzazione del Corso:

AMGEN DOMPE’

ASTELLAS PHARMA

BAYER 

CEPHALON

IPSEN

ITALFARMACO

JANSSEN-CILAG

NOVARTIS FARMA

PHARMANUTRA







Come si arriva

Metro: linea B, uscita Castro Pretorio

Bus: 75, 310, 492, 649 

Parcheggio a pagamento riservato agli utenti con
ingresso da Viale Castro Pretorio.


