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Egregi colleghi, 

il congresso dell'AIFEG
(Associazione Italiana per
lo studio della Familiarità
ed Ereditarietà dei Tumori
Gastrointestinali) si terrà

quest'anno a Padova
organizzato dalla Clinica

Chirurgica II, sezione del
Dipartimento di Scienze

Oncologiche e Chirurgiche.
L'audience, come al solito, sarà

composta da biologi, genetisti,
gastroenterologi e chirurghi. 

Gli argomenti trattati riguarderanno sia
aspetti biologici e genetici che clinici e verteranno essenzialmente sui tumori

ereditari colorettali. 
Come consuetudine dell'AIFEG la prima giornata sarà dedicata alle
poliposi familiari, mentre la seconda riguarderà soprattutto la sindrome di

Lynch. Ciascuna delle due giornate sarà suddivisa in una prima parte in
cui prevalgono gli argomenti più strettamente biologici e genetici

(mutazioni somatiche e costitutive), mentre il pomeriggio sarà
dedicato agli aspetti clinici ed in particolare a quelli chirurgici. 

Sarà dato, in questo congresso, uno spazio maggiore alle nuove
forme di poliposi associate al gene MYH e alle forme miste

iperplastico-adenomatose. Allo stesso modo si tratterà in
maniera più estensiva degli aspetti chirurgici. Il trattamento
chirurgico, infatti, mentre è abbastanza codificato per le
poliposi familiari, non lo è altrettanto per la sindrome di Lynch e

per le forme attenuate di poliposi o per quelle miste.
Per rendere più vario e interessante il congresso sono previste

letture magistrali, tavole rotonde, discussioni di casi clinici, mentre la parte più sostanziosa del programma
riguarderà le comunicazioni scientifiche originali. 

Il Presidente del Congresso
Prof. Donato Nitti



8.30 Registrazione

9.00 Apertura dei lavori
DD..  NNiittttii,, Direttore Clinica Chirurgica II, Università di Padova

9.10 Saluto delle autorità
MM..  LLiissee, Direttore Dip. di Scienze Oncologiche e Chirurgiche - Padova 
GG..  PPaallùù, Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia - Padova
AA..  CCeessttrroonnee, Direttore Generale Azienda Ospedaliera -  Padova
PP..CC..  MMuuzzzziioo, Commissario Straordinario Istituto Oncologico Veneto - Padova

Benvenuto del Presidente AIFEG
MM..  GGeennuuaarrddii, Dip. di Fisiopatologia Clinica. Univ. di Firenze

9.30 LETTURA MAGISTRALE
Surgical treatment of non-FAP, non-HNPCC hereditary colorectal neoplasias
GG..  MMöösslleeiinn,,  Bochum

10.15 - 11.00
SESSIONE I
POLIPOSI FAMILIARI:
ALTERAZIONI GENETICHE COSTITUTIVE E SOMATICHE (PARTE 1)

11.00 Pausa Caffè

11.15 - 13.00
SESSIONE II
POLIPOSI FAMILIARI: ALTERAZIONI GENETICHE COSTITUTIVE E SOMATICHE (PARTE 2)

13.00 Pausa Pranzo

14.30 - 15.45
SESSIONE III 
LE POLIPOSI FAMILIARI: ASPETTI CLINICI

15.45 Discussione di un caso clinico

16.00 - 17.15
TAVOLA ROTONDA
Percorsi diagnostici nelle poliposi del colon

17.15 Assemblea soci A.I.F.E.G.
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9.00 - 10.45
SESSIONE IV 
HNPCC: ALTERAZIONI GENETICHE COSTITUTIVE E SOMATICHE

10.45 Test Genetici: Aspetti etici 
RR..  PPeeggoorraarroo,, Padova

11.00 Pausa caffè

11.15 - 12.15
SESSIONE V 
HNPCC: ASPETTI GENETICI E CLINICI (PARTE 1)

12.15 LETTURA MAGISTRALE
The molecular basis of hereditary colorectal cancer: what have we learned and where
are we going. 
RR..  FFooddddee, Rotterdam

13.00 Pausa pranzo

14.30 Presentazione studi collaborativi

15.00 - 16.15
SESSIONE VI 
HNPCC: ASPETTI CLINICI (PARTE 2)

16.15 Discussione di un caso clinico

16.30 TAVOLA ROTONDA
Surgical treatment of HNPCC and MAP: is there a consensus?

17.15 Chiusura del congresso
DD..  NNiittttii,,  MM..  GGeennuuaarrddii

17.25 Compilazione e consegna dei questionari di valutazione per l’ECM

PROGRAMMA SCIENTIFICO
VENERDI 10 NOVEMBRE, 2006



CREDITI ECM

La procedura per l’accreditamento ECM verrà attivata
nei tempi prefissati dalla Regione Veneto.
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati
all’evento, in base ai seguenti criteri:
1. schede dei dati personali complete; 
2. valutazione del questionario;
3. schede di valutazione/gradimento dell’evento
complete. 
La mancata compilazione o consegna delle schede e
del questionario, non darà diritto ai Crediti ECM, ma
solamente all’attestato di partecipazione. 
I crediti sono stati richiesti per le seguenti figure
professionali: Medico e Biologo.
Altre figure professionali presenti all’evento, non
riceveranno il certificato con i crediti ECM, ma
solamente l’attestato di presenza.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Un attestato di partecipazione al congresso verrà
rilasciato al termine della manifestazione a tutti i
Partecipanti che ne faranno richiesta alla Segreteria
Organizzativa.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI – CALL FOR ABSTRACT
Si possono presentare contributi scientifici sui temi
inerenti gli argomenti del Congresso.
Tali contributi verranno presentati come
comunicazioni orali. La presentazione dovrà essere
effettuata entro il 30 giugno 2006. Il file di testo dovrà
essere redatto in formato word secondo le seguenti
caratteristiche: 

I° AUTORE [Cognome, iniziale del nome]
ALTRI AUTORI [Cognome, iniziale del nome]
TITOLO
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA e CITTA’
TESTO di massimo 300 parole, composto da:
introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusioni.
Il testo dovrà essere inviato a mezzo e-mail al
seguente indirizzo: b.boaretto@keycongress.com.

NOTA IMPORTANTE
Il programma scientifico si compone per la massima
parte dei contributi scientifici inviati dai Partecipanti.
Tali contributi, in quanto parte integrante del
programma, verranno inseriti nel programma valido ai
fini dell’ECM. Si richiede pertanto di inviare, al
momento della presentazione, la seguente
documentazione: abstract (come sopra indicato),
curriculum vitae, dichiarazione di non conflitto di
interessi (scaricabile dal sito www.keycongress.com)
da spedire a mezzo fax. I lavori non completi di
documentazione non verranno esaminati dalla
Segreteria Scientifica.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



SEDE DEL CONGRESSO
Aula Morgagni Policlinico Universitario 
Azienda Ospedaliera Università di Padova
Via Giustiniani 2 – Padova

Come raggiungere la sede qui sopra indicata
L’Azienda Ospedaliera Università è facilmente raggiungibile:

in treno, Stazione Ferroviaria di Padova e da qui con bus n. 4, 19, 24;

in auto, autostrada A4 uscita Padova-Est, direzione Ospedale, parcheggio consigliato
presso Silos di Via Gattamelata;

in aereo, Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, da qui con taxi (è disponibile anche un
servizio di taxi collettivo AIR SERVICE prenotabile tramite TAXI PADOVA 049-8704425)
o con mezzo pubblico della compagnia SITA, ogni 30 minuti, con arrivo a Piazzale
Boschetti, da qui con bus urbano n. 4, 19, 24 o a piedi in circa 20 minuti. 

La Segreteria Organizzativa Key Congress potrà, su richiesta, effettuare prenotazioni
alberghiere per i Sigg. Partecipanti, presso hotel della città di diverse categorie.

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Makallè 75 – Padova
Tel. 049-8729511 Fax 049-8729512
e-mail: b.boaretto@keycongress.com
www.keycongress.com



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• L’ iscrizione al Convegno potrà essere effettuata compilando l’ allegata scheda di

iscrizione che dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa 
Key Congress & Communication S.r.l., via Makkalè 75, 35138 Padova 
Fax 049 8729511 e-mail m.lenzi@keycongress.com
entro e non oltre il 31 ottobre 2006

• La scheda dovrà essere inviata unitamente alla copia del bonifico bancario che
certifichi il pagamento della quota di iscrizione. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
KEY CONGRESS & COMMUNICATION Srl
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
AGENZIA 20 – C/C 337803/.  - ABI 06225 CAB 12150

QUOTE DI ISCRIZIONE 

■■ Socio non strutturato € 35,00 IVA inclusa

■■ Socio strutturato € 85,00 IVA inclusa

■■ Non socio non strutturato € 65,00 IVA inclusa

■■ Non socio strutturato € 130,00 IVA inclusa

Le quote sopraindicate comprendono:
Accesso ai lavori scientifici, materiale congressuale, attestato di partecipazione,
coffee breaks, light snacks e cena sociale.

CENA SOCIALE
La cena sociale si terrà giovedi 9 novembre 2006 alle ore 20.30 presso Villa Valmarana,
Noventa Padovana (PD).

ISCRIZIONI



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Makallè 75 – Padova
Tel. 049-8729511 Fax 049-8729512
e-mail: b.boaretto@keycongress.com
www.keycongress.com

www.graficheleone.it


