PROGRAMMA PRELIMINARE
Con il Patrocinio: SIOT – Società italiana di Ortopedia e Traumatologia

La città di Pisa è lieta di ospitare la XXIII Riunione Annuale dell'Italian Sarcoma Group,
importante evento scientifico-culturale di confronto multidisciplinare fra i vari
specialisti esperti della cura dei sarcomi (anatomo patologi, chirurghi, radiologi,
radioterapisti, oncologi medici, psicologi, biologi….) al fine di approfondire la
conoscenza, di analizzare i protocolli di studio attualmente in uso e di discutere circa
nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche in tale campo.
La Sessione Educazionale del primo giorno avrà come obiettivo la divulgazione del
sapere su queste neoplasie soprattutto fra i medici in formazione e gli specializzandi
che rappresentano il futuro dell’Associazione e ai quali è doveroso trasmettere lo
stesso orgoglio di appartenenza.
Ampio spazio verrà dedicato alle
perché una diagnosi di sarcoma non ha solo
ricadute fisiche e psicologiche sulla persona: ci sono conseguenze pratiche, logistiche,
economiche e giuridiche, che il paziente deve conoscere per gestire al meglio il
proprio percorso di guarigione e la rete di relazioni personali e professionali al fine di
mantenere una qualità di vita rispettosa della dignità umana e della sua routine
familiare.
Ti invitiamo a prendere parte all’evento perché anche la tua partecipazione è
fondamentale per il proseguo del commino intrapreso da ISG.
Arrivederci a Pisa
Prof. Rodolfo Capanna
Presidente Comitato Locale

GIOVEDI’ 4 APRILE
13:00

Registrazione dei partecipanti

13:30

Inizio percorso ECM
Firma di entrata sul registro ECM delle presenze
SALA PLENARIA

14:00
18:00

SESSIONE EDUCAZIONALE
a cura del Comitato Locale (R. Capanna, A. Romanini)

Presentazione casi trattanti i temi di seguito elencati da parte di Relatori Junior
(10’cad.) seguita da un approfondimento di 5’ da parte di un Discussante Senior
CHIRURGIA ORTOPEDICA
RADIOLOGIA
MEDICINA NUCLEARE
ONCOLOGIA MEDICA
RADIOTERAPIA
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

R. Capanna, L. Andreani, S. Colangeli
V. Zampa, D. Caramella, R. Cioni
D. Volterrani, E. Lazzari
L. Galli, A. Romanini, R. Marconcini
F. Pajer
L. Coccoli
SALA PARALLELA

15:00
17:00

Sessione ISG ONLUS/Patient Advocacy Groups
Organizzazione dell’assistenza in Italia

M. Aglietta, P.G. Casali, F. Fagioli, O. Gonzato (Ass Paola), B. Tamagni (Ass. Gist), E.
Rossi (Fond. Desmoidi)
SALA PLENARIA

18:00
18,30
18:30
19:00

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
I.S.G. Italian Sarcoma Group
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
ISG ONLUS

19:00
20:30:

SIMPOSIO TECNICO

20:30

Firma di uscita sul registro ECM delle presenze
Cena di Benvenuto ore 21:00 presso il Ristorante del San Ranieri Hotel

VENERDI’ 5 APRILE
08:15

Firma di entrata sul registro ECM delle presenze
SALA PLENARIA

08:30
09:30

TAVOLA ROTONDA
La ricerca clinica indipendente nell'ambito dei sarcomi
in collaborazione con il gruppo GIDM
Moderatori: M. Aglietta, P. Picci
•
•
•

09:30
10:30

Promuovere ricerca indipendente: ruoli e responsabilità del
promotore
E. Marchesi
Partecipare alla ricerca indipendente: ruoli e responsabilità dei
centri partecipanti
C. Cagnazzo
L'impegno di ISG nella promozione di ricerca nell'ambito nazionale
ed internazionale
P. Picci

TAVOLA ROTONDA
Il trattamento multidisciplinare delle metastasi
polmonari resecabili
•
•
•

Quando la chirurgia
Quando la radioterapia
Come studiare l’integrazione multidisciplinare

M. Rocca
G. Frezza
P. G. Casali

Coffee Break dalle ore 10:30 alle ore 11:00

11:00
13:00

SESSIONE CONGIUNTA
ISG/CIOSM (Club Italiano di Oncologia del Sistema Muscolo Scheletrico)
Moderatore: P. Daolio
Discussione multidisciplinare di casi clinici
Buffet Lunch dalle ore 13:00 alle ore 14:00

14:00
18:00

TUMORI OSSEI
120’ per studi osso in corso e journal club
120’ presentazioni di casi su richiesta degli associati

A cura di R. Luksch per la parte pediatrica e E. Palmerini per l’adulto
18:00

Firma di uscita sul registro ECM delle presenze

18:00

ASSEMBLEA DEI SOCI
I.S.G. Italian Sarcoma Group

18:30
18:30
19:00

ASSEMBLEA DEI SOCI
ISG ONLUS
Cena Sociale ore 20:00 (sede in via di definizione)

SABATO 5 APRILE
08:30

Firma di entrata sul registro ECM delle presenze

09:00
13:00

SARCOMI PARTI MOLLI E GIST
120’ per studi parti molli in corso e journal club
120’ presentazioni di casi su richiesta degli associati

STS a cura di S. Stacchiotti e B. Vincenzi, GIST a cura di E. Grignani e M. Pantaleo

Brunch dalle ore 11:00 alle ore 13:00
13:00 Conclusione dei lavori
13:15 Termine del percorso ECM
Firma di uscita sul registro ECM delle presenze
Il QUESTIONARIO ECM potrà essere compilato on line accedendo al sito
www.med3.it attivo sino alle ore 13:00 di martedì 08 aprile 2019
Il questionario dovrà essere compilato entro tale orario
ISTRUZIONI: entrare nella homepage, cliccare il bottone “Area questionari”,
selezionare il corso frequentato ed inserire il proprio Codice Fiscale

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
San Ranieri Hotel Pisa - Via Filippo Mazzei, 2 Zona Cisanello- Pisa

ISCRIZIONI – deadline 20 marzo 2019
L’iscrizione è gratuita previa REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA. Per iscriversi è necessario compilare la
SCHEDA DI ISCRIZIONE scaricabile dal sito http://www.italiansarcomagroup.org ed inviarla via mail
alla Segreteria Organizzativa che ne darà conferma per iscritto.

ECM Educazione Continua in Medicina
Il Provider Consorzio MED3, accrediterà la Riunione presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua con Obiettivo Formativo di Sistema: LINEE GUIDA – PROTOCOLLI –
PROCEDURE per le seguenti figure professionali: Psicologi, Biologi, Farmacisti, Medici (tutte le
discipline) ed Infermieri; per un numero massimo di n° 100 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con
almeno il 75% delle risposte corrette.

CENA DI BENVENUTO del 4 aprile 2019
La partecipazione alla cena di benvenuto è gratuita previa iscrizione OBBLIGATORIA. Per
iscriversi è necessario compilare l'apposito spazio nella scheda di iscrizione di seguito
scaricabile ed inviarla via mail alla segreteria organizzativa, che confermerà la partecipazione
sulla base della disponibilità dei posti

CENA SOCIALE del 5 aprile 2019
La partecipazione alla cena sociale è gratuita previa iscrizione OBBLIGATORIA. Per iscriversi è
necessario compilare l'apposito spazio nella scheda di iscrizione di seguito scaricabile ed inviarla
via mail alla segreteria organizzativa, che confermerà la partecipazione sulla base della
disponibilità dei posti

HOTEL
La Segreteria Organizzativa, ha opzionato un numero limitato di camere presso la sede della
Riunione a tariffe convenzionate. Suggeriamo di effettuare la prenotazione con ampio anticipo.
Per effettuare la prenotazione alberghiera è necessario compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE
scaricabile dal sito http://www.italiansarcomagroup.org ed inviarla via mail alla Segreteria
Organizzativa che ne darà conferma per iscritto.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ad Arte srl
Via G. di Vittorio 2 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 19936160 - Fax 051 19936170
e-mail: segreteria@adarteventi.com - www.adarteventi.com

