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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 Associazioni
di pazienti 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
		
			
Rodolfo Capanna

PROGRAMMA
4 aprile 2019
14:00
18:00

Sessione Educazionale

6 aprile 2019
08:00
13:00

Sessioni Scientifiche

Sessioni Scientifiche

20:30

Cena Sociale

SEDE
San Ranieri Hotel Pisa
Via Filippo Mazzei, 2 – Pisa
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita previa registrazione
OBBLIGATORIA. Per iscriversi è necessario
compilare la Scheda di Iscrizione presente
nel sito:
http://www.italiansarcomagroup.org/
ed inviarla via mail o fax alla segreteria
organizzativa, che confermerà le iscrizioni
accettate.
CENA SOCIALE 5 aprile 2019
L’iscrizione alla Cena Sociale è gratuita previa
registrazione OBBLIGATORIA. Per iscriversi è
necessario compilare la Scheda di Iscrizione
presente nel sito:
http://www.italiansarcomagroup.org/
ed inviarla via mail o fax alla segreteria
organizzativa, che confermerà le iscrizioni
accettate.
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Via G. di Vittorio 2 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. + 39 051 19936165 – Fax + 39 051 19936705
segreteria@adarteventi.com - www.adarteventi.com

HOTEL
La Segreteria Organizzativa, ha opzionato
camere presso la sede del Congresso a
tariffe convenzionate.
• Camera DUS Superior colazione inclusa
€ 120,00 IVA inclusa a camera al giorno
• Camera Doppia Superior colazione inclusa
€ 130,00 IVA inclusa a camera al giorno
Suggeriamo di effettuare la prenotazione
alberghiera con ampio anticipo.
Per effettuare la prenotazione alberghiera è
necessario compilare la Scheda di Iscrizione
presente nel sito:
http://www.italiansarcomagroup.org/
ed inviarla via e-mail o fax alla segreteria
organizzativa, che confermerà la prenotazione
in base alla disponibilità.
ECM – Educazione Continua in Medicina
L’evento sarà accreditato
ECM dal Provider
per le seguenti figure professionali:
Psicologi, Biologi, Farmacisti, Medici (tutte
le discipline) ed Infermieri.
Obiettivi formativi tecnico professionali
della Riunione sono: Linee guida, Protocolli
e Procedure
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