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13.00 Welcome lunch       
14.30 AperturA lAvori Giorgio Bonciarelli

15.00 la Selezione del paziente e la Scelta delle Sequenze nel Mcrc Wt Carmine Pinto

16.00 la geStione del paziente nel pdta crc nella rete regionale del Veneto Sara Lonardi

17.00 caSi clinico i Michele Medici
 caSo clinico ii  Alessandro Cappetta

17.30 Discussione 

18.00 tAvolA rotonDA
 atteggiaMento terapeutico nelle oncologia del Veneto: opinioni a confronto
 moDerAtore  Giorgio Bonciarelli
 pArtecipAnti  Alessandro Cappetta, Nadia Cardarelli, Rosa Carnuccio, Domenica D’Addario, 
  Francesca La Russa, Sara Lonardi, Michele Medici, Alberto Morabito, 
  Martina Padovani, Carmine Pinto, Oliviero Puccetti, Elvira Rampello,
  Elena Rossi, Francesca Vastola

FAcultY
giorgio bonciarelli monselice pD
aleSSandro cappetta mirano ve
nadia cardarelli vicenza vi
roSa carnuccio venezia mestre ve
doMenica d’addario Adria ro
franceSca la ruSSa rovigo ro
Sara lonardi padova pD

MicHele Medici venezia mestre ve
alberto Morabito cittadella pD
Martina padoVani montecchio maggiore vi
carMine pinto  reggio emilia re
oliViero puccetti santorso vi
elVira raMpello verona
elena roSSi chioggia ve
franceSca VaStola monselice pD

con il contributo incodizionato di:

segreteriA scientiFicA giorgio BonciArelli 
Direttore Dip. oncologia clinica ospedali riuniti di padova sud “madre teresa di calcutta” - Azienda ulss 17

seDe blue dreaM Hotel via orti, 7 - 35043 monselice pD

in auto: dall’autostrada A13 padova / Bologna uscita monselice, svoltare a destra, 
percorrere 500 m attraversando la rotonda. l’hotel si trova a destra in via orti, al n° 7. 
Da padova 22 Km, da rovigo 20 km, da Ferrara 55 Km; da Bologna 88,6 Km 
(A13 Bologna-padova uscita monselice, oppure ss16)

iscriZione l’iscrizione è gratuita previa registrazione online effettuabile dal sito www.mitcongressi.it sezione: 
Strategia di cura e rete regionale nel mcrc

ecm sono stati richiesti i crediti per le seguenti discipline: 
oncologi, gastroenterologi, radioterapisti, chirurghi, epatologi, internisti e Anatomo patologi

proviDer e segreteriA orgAniZZAtivA

mi&t srl viale carducci, 50 - 40125 Bologna
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