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Presentazione
Cari Amici e Colleghi,
vi annunciamo con piacere che la XIII edizione del Congresso Nazionale FONICAP si svolgerà a Verona dal
30 novembre al 2 dicembre 2017 presso il nuovo Centro Congressi della Camera di Commercio di Verona,
in prossimità dello splendido scenario dell’Arena e di Piazza Brà.
Dopo la positiva esperienza dell’ultima edizione svoltasi a Verona nel novembre 2012, caratterizzata da un
alto livello dei contenuti scientifici e dalla grande partecipazione di medici e infermieri, stiamo lavorando tutti insieme (Comitato Scientifico, Comitato Organizzatore, Soci FONICAP, ecc...) per dare vita ad un
Congresso che rappresenti un’importante occasione di proficuo e stimolante confronto fra i vari operatori
dell’Oncologia Toraco-Polmonare in un’ottica di Interdisciplinarietà, che da sempre rappresenta una bandiera della FONICAP.
Verranno affrontate le varie tematiche oncopneumologiche avvalendosi dei più autorevoli esperti in campo
nazionale; verrà dato ampio spazio alla caratterizzazione biomolecolare delle neoplasie polmonari e conseguentemente alle nuove terapie target, ed all’immunoterapia, che rappresenta la nuova frontiera nella
cura delle neoplasie toracopolmonari; non mancheranno gli approfondimenti sulla tossicità iatrogena da
agenti antitumorali, sulle cure palliative, sulla QoL e sulla possibile collaborazione tra le varie Società
Scientifiche che si occupano di Oncopneumologia con l’intento di migliorare gli outcomes su tutto il territorio nazionale.
Il Congresso, come di consueto, ospiterà anche l’Assemblea dei Soci, che ci auguriamo possa essere ricca
di partecipazione e di tante proposte nuove, e vedrà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Società.
Per favorire la più ampia partecipazione possibile, data l’importanza dell’evento il Comitato Organizzatore
ha previsto vitto ed alloggio gratuito per i primi 50 Medici Soci FONICAP under 40, regolarmente iscritti al
Congresso, provenienti da fuori provincia.
Altra occasione per i giovani Colleghi sarà il Premio FONICAP 2017.
Attendiamo una partecipazione entusiastica ad un evento che sarà la dimostrazione della feconda attività
scientifica dei giovani Soci nelle loro realtà lavorative.
Certi che non vorrete mancare ad un appuntamento così importante, in attesa di incontrarvi personalmente
a Verona, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
							

Antonio Santo - Giampaolo Tortora
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Topics
30 novembre dalle 13.00 alle 18.30
Sessione 1		
Presentazioni Comunicazioni Orali/Poster selezionati
Sessione 2		
Epidemiologia e prevenzione del carcinoma polmonare
Lettura Magistrale “Prospettive future nella terapia medica dei tumori polmonari” - L. Crinò
Assemblea generale Coordinamenti regionali FONICAP

1 dicembre
Sessione 3		
Sessione 4		
Sessione 5		
Sessione 6		
Sessione 7		

2 dicembre
Sessione 8		
Sessione 9		
Sessione 10		
Sessione 11		
Sessione 12		

dalle 8.30 alle 18.30
Diagnosi/stadiazione del NSCLC
Biopatologia del NSCLC
Trattamento della malattia localizzata
Trattamento della malattia metastatica
Tavola rotonda: “La multidisciplinarietà oggi”

dalle 8.30 alle 18.20
SCLC: update
Tossicità iatrogene nel management del carcinoma polmonare
Metastasi ossee nel carcinoma polmonare
Terapie sintomatiche e di supporto
Il NSCLC nel paziente anziano
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Call for Abstract
Ogni Autore può inviare 1 solo elaborato (come primo autore) e deve essere regolarmente iscritto al
Congresso.
Il testo dell’abstract dovrà essere inviato come file allegato di WORD e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
· digitato in formato elettronico, in carattere Times New Roman, corpo 10, interlinea 2, tenendo presente che in totale sono ammesse 300 parole, senza disegni o tabelle.
Inviare l’abstract seguendo la procedura indicata cliccando qui entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2017.
Al ricevimento dell’abstract riceverà un messaggio di ricezione avvenuta.
Nel caso tale messaggio non pervenisse entro i due giorni lavorativi successivi all’invio dell’abstract,
contattare la Segreteria Organizzativa al n. 045 597940.
Gli elaborati ritenuti migliori dalla commissione esaminatrice saranno selezionati come Comunicazioni
Orali mentre gli altri saranno selezionati come Poster.
Tutti i contributi scientifici selezionati saranno pubblicati su “Tutor”e sul sito FONICAP; con l’invio dell’elaborato si autorizza automaticamente la pubblicazione e si dichiara di essere gli Autori del testo inviato.
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Premio FONICAP 2017
La FONICAP, in seguito a donazioni liberali, ha indetto tre “Premi FONICAP 2017” rispettivamente di
€ 2.500, € 2.000 e € 1.500, per i migliori lavori scientifici originali presentati da giovani ricercatori, soci
FONICAP, alla sessione “Comunicazioni” del prossimo Congresso Nazionale di Verona.
Requisiti per la partecipazione:
a) età del primo autore del lavoro inferiore a 40 anni al 15.9.2017
b) iscrizione alla FONICAP
Inviare l’abstract seguendo la procedura online (vedi sezione call for abstract) entro e non oltre il
15.10.2017.
I lavori saranno esaminati da un’apposita commissione giudicatrice di cinque componenti; la proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà durante la sessione inaugurale del Congresso Nazionale
FONICAP il 30 novembre 2017.
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ECM

È stata fatta richiesta di Crediti Formativi E.C.M. per n. 200 partecipanti tra Medici chirurghi
(discipline: Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione, Biochimica Clinica, Chirurgia Generale,
Chirurgia Toracia, Chirurgia Vascolare, Continuità assistenziale, Cure palliative, Dermatologia e
venereologia, Endocrinologia, Epidemiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica,
Geriatria, Laboratorio di genetica medica, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale - medici di famiglia, Medicina
interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Oncologia, Organizzazione dei servizi sanitari di
base, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica, Radiodiagnostica, Radioterapia), Biologi, Farmacisti
(discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale), Infermieri, Tecnici sanitari di radiologia
medica e Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico. Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.
Na.S., per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata
dell’intero Congresso ed è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il
75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Non sono previste eccezioni.
Non sono previsti crediti per le singole giornate.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 16 ottobre 2017

Dal 17 ottobre 2017

Soci FONICAP

€ 50,00

€ 100,00

Non Soci FONICAP

€ 100,00

€ 150,00

Contributo per la cena sociale del 1 dicembre

€ 40,00

La quota di iscrizione include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale congressuale,
attestato di partecipazione, coffee breaks, lunches e buffet serale del 30 novembre.
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N.B: Per associarsi a FONICAP è necessario compilare un modulo di tesseramento online sul
sito www.fonicap.it nella sezione “ASSOCIARSI”. Il modulo è visibile, solo accedendo come utente
registrato. È dunque necessario, preliminarmente, effettuare una “registrazione utente”. L’iscrizione
a FONICAP è gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare al Congresso è necessario effettuare l’iscrizione online al sito www.cogest.info. È
sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto l’evento FONICAP, registrarsi
cliccando il pulsante “Iscriviti online”. La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta
dal ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di indicare, nell’apposito
spazio, i dati fiscali completi dell’intestatario della fattura.
L’iscrizione pagata da aziende commerciali o farmaceutiche deve essere autorizzata con lettera
allegata all’iscrizione: non verranno emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta
di queste ultime. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che comporti
l’emissione di una nota di accredito o di una nuova fattura con diversa intestazione comporterà una
spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Ospedale, Università, Comune, Asl Ecc...)

Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT
PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72
come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail: alessandra@cogest.info

NORME CAUTELATIVE

È consentito alle Aziende sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di effettuare iscrizioni
di una o più delegazioni di partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia
a cui ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei
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confronti di COGEST M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa abbia intrattenuto rapporti diretti
(organizzativi, amministrativi e/o contabili) con la segreteria congressuale del Congresso.
Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 in
materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e
produttori di dispositivi medicali).

TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE

Gli annullamenti pervenuti entro il 30 ottobre 2017 daranno diritto al rimborso del 50% della somma
versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per i partecipanti al Congresso che non rientrano nelle categorie previste dalle agevolazioni (vedi
pagina FACILITIES) o che non intendono avvalersene, è stato riservato un contingente di camere in
hotel 3 e 4 stelle situati nelle immediate vicinanze della sede dei lavori, a tariffe agevolate e valide fino
al 15 ottobre 2017.
Per le prenotazioni dirette: cliccare qui
Per informazioni:
“Cooperativa albergatori Veronesi - CaV”
Tel.: 045 8009844 - www.veronabooking.com

FACILITIES

L’Organizzazione mette a disposizione gratuitamente un congruo numero di camere doppie uso
singolo*, con arrivo il 30 novembre e partenza il 2 dicembre, in bed & breakfast o semplici residenze
alberghiere nelle vicinanze della sede dei lavori.
Per poter ottenere questa facilitazione è indispensabile inviare la richiesta della camera via email a
alessandra@cogest.info entro e non oltre il 16 ottobre 2017, allegando l’attestazione dell’avvenuto
saldo della quota di iscrizione. La Segreteria Organizzativa comunicherà l’accettazione della richiesta
e ulteriori informazioni logistiche. Le camere verranno messe a disposizione a titolo gratuito, ma al
momento della prenotazione ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata dai dati di una carta di
credito. Qualora il partecipante cancellasse la richiesta oltre i termini stabiliti dalle seguenti policies
o in caso di no show, l’Organizzazione si riserva il diritto di addebitare su tale carta di credito i costi
della sistemazione come segue:
· In caso di annullamento entro il 15/10/2017: nessun addebito
· In caso di annullamento dal 16/10/2017 al 28/11/2017: addebito di un numero di pernottamenti pari
al 50% della durata del soggiorno prenotato, con minimo di una notte
· Dal 29/11/2017 e in caso di mancato arrivo verrà addebitato l’importo dell’intero soggiorno prenotato
*

Qualora l’occupazione della camera fosse di due persone, la differenza tra il costo della camera doppia uso singolo e della camera doppia
sarà a carico del secondo occupante (salvo che il secondo occupante non sia un iscritto al Congresso) e dovrà essere saldata al momento
della conferma dell’assegnazione della sistemazione. L’importo da versare sarà comunicato dalla Segreteria Organizzativa al richiedente.
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SEDE DEL CONGRESSO
Auditorium Domus Mercatorum
Camera di Commercio di Verona
C.so Porta Nuova, 96 - 37122 Verona - Tel. 045 8085011

Come raggiungere la sede del Congresso
· In aereo
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona dista circa 11 chilometri dalla Camera di Commercio.
Dall’Aeroporto parte ogni 20 minuti una navetta ATV per la stazione ferroviaria di Verona Porta
Nuova, situata a circa 500 m dalla sede dell’evento (www.aeroportoverona.it). Percorrenza: tra i 20 e
i 30 minuti a seconda del traffico (biglietto € 6,00).
· In auto
La Camera di Commercio è situata a circa 4 chilometri dall’uscita Verona Sud dell’autostrada A4.
Una volta usciti dall’autostrada, seguire le indicazioni per il centro storico.
Parcheggi consigliati nelle immediate vicinanze della sede dei lavori: via Città di Nimes (GPS:
45°25’55.7”N 10°59’01.0”E). Tariffa auto giornaliera: € 7,00.
· In treno
La Camera di Commercio dista circa 500 m dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.
ZONA ZTL
Il Centro Storico di Verona è identificato come Zona a Traffico Limitato, ossia le auto vi possono
circolare esclusivamente in alcune fasce orarie.
Gli ospiti degli hotel situati in tale area sono esonerati dal limite ma devono comunicare al loro arrivo
in hotel modello e targa dell’auto in modo che i dati possano essere inviati alla Polizia Municipale.
Orari accesso libero alla ZTL: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 - dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 - dalle ore 20.00 alle ore 22.00; il sabato, la domenica e i festivi: dalle ore 10.00 alle ore 13.30.
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