




Ci piace presentarci
con poche parole

e illuminarVi
attraverso i fatti.



Gli Highlights
Multidisciplinarietà

“inventare confrontando, confrontare comparando
con più termini di paragone.

L’oggetto sparisce a beneficio dell’obiettivo”

Confronto
“essere in mezzo al nulla e all’infinito”

Formazione
“studiare prima la scienza e poi seguire la pratica nata da essa”

Aggiornamento
“la scienza è sempre imperfetta”

Anticipazione
“il futuro è di chi l’ha cominciato”

Innovazione
“cambiamento generato dalla condivisione delle conoscenze”

Partnership
“cercare le condizioni che si desiderano e se non esistono crearle”



Un ricco passato
La storia di AIOT nostro Provider ECM

Un luogo unitario di dibattito culturale e scientifico per tutte le
differenti figure professionali che sono coinvolte nei percorsi

diagnostico-terapeutici integrati, supportando e implementando
al tempo stesso la ricerca clinica e la formazione.



LA FORMAZIONE

“studia prima la scienza
e seguita la pratica nata da essa”



Eventi
Scientifico Educazionali
GESTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



CIOT
Conferenza Italiana di Oncologia Toracica

Percezione di un radicale cambiamento nel rapporto fra
industria farmaceutica, autorità di controllo

e comunità scientifica.



Expert panel Meeting
Conferenza Italiana di Oncologia Toracica

Gli IEPs sono dedicati a quegli argomenti, oggetto di
controversia nel settore dell'Oncologia Toracica, con

l'obiettivo di trovare un consenso internazionale e stilare
alcune raccomandazioni.

I Panelist sono stati selezionati tra i principali KOL
internazionali esperti nel campo dell'oncologia toracica.

Il primo giorno il "Panel" discute gli argomenti preassegnati a
ciascun componente a "porte chiuse".

All'evento seguirà anche la pubblicazione di un PAPER su
una rivista internazionale indexata.



APPRENDIMENTO

“Acquisire nuove conoscenze, riflettere sulle vecchie.
Solo così si può insegnare agli altri”



SIOT
Scuola Italiana Oncologia Toracica

Attività didattica e formativa a carattere residenziale
nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici della

patologia neoplastica.

LA SIOT SI CARATTERIZZA PER L’ELEVATO LIVELLO
DI INTERATTIVITÀ DOCENTI/DISCENTI. 



COMUNICARE
Significa Condividere
.Servizi mediatici realizzati nei congressi internazionali 

del settore.

. Commenti a caldo in lingua italiana sui topic più innovativi
della patologia neoplastica emersi dalle sessioni dei
principali eventi scientifici internazionali, realizzati da
opinion leader del settore in tempo reale, durante i
congressi in svolgimento, con servizi audio-video.



INFORMARE
Significa Fornire Elementi di Conoscenza

ONCO TG dall’ASCO e dallo IASLC
Il progetto prevede un servizio di riprese audio-video di interviste rilasciate a
caldo da alcuni KOL che commenteranno direttamente davanti alla cinepresa
le notizie di maggiore rilievo e le novità emerse durante la giornata dalle varie
sessioni educazionali, di comunicazioni orali, sessioni poster.
Questo permetterà a tutti coloro che non potranno essere presenti all’ASCO o
allo IASLC di essere aggiornati giornalmente e in tempo reale su quanto
accade nelle sessioni scientifiche e sui temi trattati in corso di meeting.
Contestualmente un comitato di redazione, coadiuvato da uno staff tecnico,
elaborerà uno scritto esplicativo delle interviste, corredato da diapositive
strutturate attraverso la riproduzione dei risultati presentati. 



IL MEDIATICO
è la piattaforma delle esperienze condivise

Progettazione, strutturazione
e realizzazione di siti web.



La nostra storia è cominciata così:

Cosa è il Genio?
.Estro.Intuito.Rapidità d’esecuzione



LA NOSTRA FORZA
Dall’Idea alla sua Realizzazione

“immergersi nella progettazione è paragonabile
a un viaggio con un punto di partenza noto

e un punto di arrivo non sempre noto” 

. L’esperienza pluriennale nel settore dell’organizzazione
congressuale nazionale e internazionale di eventi
medico scientifici.. Consulenza di partner tecnici di elevata professionalità e
competenza, ciascuno nel rispettivo settore.



LO STATUTO
Percorsi di Formazione.Organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio,

seminari, e qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa diretta a
promuovere la diffusione e la conoscenza dell’oncologia e della
medicina in genere.. Pubblicazione di riviste, periodici, libri ed altri prodotti editoriali,
realizzati anche mediante o su supporti informatici, audiovisivi e/o
multimediali.. Attività di promozione e organizzazione di attività inerenti la
ricerca scientifica, studio e divulgazione delle problematiche e
degli argomenti relativi all’oncologia e della medicina in genere.. Organizzazione di attività didattiche volte alla formazione
addestramento ed aggiornamento professionale, anche con
accreditamento in ECM, rivolta agli operatori del settore, nonché
di attività volte a favorire lo sviluppo dell’attività di  ricerca
scientifica nel campo dell’oncologia e della medicina in genere.



LO STATUTO
Percorsi di Informazione.Studio, sviluppo e realizzazione di supporti informatici che

migliorino la gestione di attività inerenti all’oncologia e la
medicina in genere.. Elaborazione e gestione di banche dati, nei limiti consentiti dalla
legislazione vigente, anche al fine della cessione a terzi..Prestazione di servizi segretariali ed amministrativi.



Il percorso di viaggio

LO SCEGLIAMO
INSIEME
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