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EVENTO PATROCINATO SIOT      



   III SESSIONE

15.45   Chemioterapia:

	 	 	 •	Neoadiuvante

	 	 	 •	Adiuvante

	 	 	 •	Follow up clinici a lungo termine

16.30   Discussione

16.45    Approfondimenti: Oncologia del Sistema Muscolo-Scheletrico:  

   problematiche tromboemboliche e schemi di profilassi

17.00-18.00   TAVOLA ROTONDA: Il paziente pediatrico

VENERDÌ  3  luglio

08.30-09.30   Casi clinici a confronto: 

09.30   Lecture: Up to date” in soft tissue sarcoma 

10.00   Lecture: “Influenza dei margini Chirurgici“

   

   IV SESSIONE

10.30   La Biopsia 

10.45   La Chirurgia nei Tumori della serie adiposa

11.00   La Chirurgia nei Tumori della serie non adiposa

11.15   Discussione

11.45-12.45  TAVOLA ROTONDA: Le complicanze

12.45   Lecture: “Modalità ricostruttive dopo asportazione  

   di sarcomi dei tessuti molli“ 

13.15    Abilitazione al test E.C.M. e chiusura Congresso

G IOVEDÌ 2 luglio

09.30   Registrazione

10.00   Introduzione al corso

10.30   Saluto Autorità

   I SESSIONE

11.00   Epidemiologia

11.15   Anatomia patologica:

	 	 	 •	Classificazione

	 	 	 •	Casi particolari

11.45   Biologia molecolare

12.00   Discussione

12.30   Light lunch

   II SESSIONE

13.30    Diagnostica per immagini:

	 	 	 •	Ruolo dell’ecografia

	 	 	 •	Ruolo della RMN

	 	 	 •	Ruolo della PET 

14.15   Discussione

14.45   La Radioterapia: 

	 	 	 •	Intra

	 	 	 •	Post

15.15   Discussione 

Venerdì 17 Aprile 2015  PROGRAMMA



INFORMAZIONE AI RELATORI 

Il Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati, l’audio si spegnerà 

automaticamente al termine del tempo previsto. I Relatori al termine della loro presentazione potranno 

recarsi al Desk Tecnico per cancellare la loro presentazione dal pc utilizzato in sede congressuale.

BALESTRA CONGRESSI PROVIDER N. 2382   

Saranno richiesti i crediti formativi per le professioni: Medico Chirurgo (disciplina: Anatomia patologica; 

Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Radioterapia; Radiodiagnostica).

OBIETTIVO FORMATIVO

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

REGOLAMENTO PER I DISCENTI

Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-line dal 4 luglio al 10 luglio 2015 sul sito:  

www.balestracongressi.com. 

L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali consegnate al 

momento del congresso e previa verifica di presenza del 100% dell’ attività formativa. 
Il test potrà essere effettuato una sola volta. 

CENTRO PROVA AUDIOVISIVI

Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono invitati a portare al Centro Prova 
Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su Cd-Rom o memoria USB, salvati con il nome del Relatore 

almeno un’ora prima della presentazione in aula. Per le immagini è raccomandato l’uso di estensioni .gif 

oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per dimensioni superiori dei files, si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa. Nel caso in cui nella presentazione Power Point siano presenti collegamenti a video è 

necessario registrare separatamente nel CD o nella penna USB il file del video, (a meno che non siano 
video incorporati in office 2010 ) se non è un video standard segnalare preventivamente alla Segreteria 
Organizzativa il codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un altro computer. 

PRECAUZIONI NELL’UTILIZZO DI FILMATI DIGITALI 

Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi del convegno i 

video di-gitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati utilizzando CODEC standard e di 

ampia diffusione. Gli algoritmi di compressione esistenti sono infatti troppi perchè possano essere tutti resi 

disponibili sui nostri computer. In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie 

proprietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, in quanto tali algoritmi 

non possono essere utilizzati su hardware differente. Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo 

assegnato per ciascun intervento. Allo scadere del tempo l'audio sarà interrotto dai tecnici di sala. 

VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: tecnici@balestracongressi.com. 

SEDE CONGRESSUALE

I lavori si terranno presso il Policlinico Universitario “A. Gemelli” in Largo Gemelli n. 8 in Roma.

 

QUOTE D’ISCRIZIONE

Medico Chirurgo   Euro 50,00 + IVA

Specializzando e Studente    Gratuito

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE: 

• Partecipazione alle sedute scientifiche
• Kit congressuale

• ECM

• Attestato di partecipazione

• Lunch

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponibile nel sito 

www.balestracongressi.com ed inviare la copia del bonifico bancario della quota d’iscrizione via e-mail 
all’indirizzo info@balestracongressi.com oppure via fax al numero 06 62277364. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e verranno considerate valide solo se accompagnate 

dalla rice-vuta dell’avvenuto pagamento. 

Dati bancari: BALESTRA VIAGGI SRL

Iban IT 81 R 08327 03207 000 000 006671

Banca di Credito Cooperativo ag 16 – Roma 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di partecipazione che verrà 

consegnato al termine del congresso presso il desk della Segreteria. 

La partecipazione attiva al Convegno è riservata ai Soci in regola con le quote associative. 

 INFORMAZION I  SC I ENTI F ICH E  INFORMAZION I  G ENERAL I


