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XX Congresso Nazionale CIPOMO Napoli, 19 – 21 maggio 2016
CIPOMO, il
Collegio
Italiano dei
Primari
Oncologi
Medici
Ospedalieri,
compie 20
anni
e
organizza a
Napoli,
presso
il
Centro
Congressi
Università
Federico II,
da giovedì
19 maggio a sabato 21 maggio, l’annuale edizione del suo Congresso Nazionale,
con un programma ﬁtto di appuntamenti alla presenza di illustri ospiti.
L’evento sarà occasione per fare il punto sugli importanti progressi ottenuti
dall’Oncologia Medica negli ultimi vent’anni, e riﬂettere sugli scenari futuri.
Per ulteriori informazioni:
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali Tel. 02 6249991 – 340 24 09 442 –
brignoli@secrp.it
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