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Benvenuto 
Le malattie del Pancreas sono in costante aumento. Si tratta di patologie infiammatorie
(pancreatite, acuta e cronica) e neoplastiche, tra le quali il Tumore (adenocarcinoma) del Pancreas
è la più letale, ed entro il 2030 sarà la seconda causa di morte per neoplasia nel mondo. 

La sfida della medicina moderna è quella di mettere assieme la medicina basata sull’evidenza
con quella personalizzata, utilizzando i dati personali del paziente, quelli morfologici della sua
patologia, ma anche quelli molecolari o genetici per fare prevenzione o diagnosi precoce, o per
scegliere il miglior trattamento. Tutte queste informazioni spesso non sono disponibili per quanto
riguarda le patologie pancreatiche, o il loro livello evidenza e qualità è basso.

Per tutte queste problematiche sono indispensabili processi di verifica dell’attività con misura di
indicatori di “qualità”. 
Inoltre l’innovazione tecnologica in questi ambiti ha permesso rapidissimi cambiamenti sia delle
possibilità di diagnosi che di terapia ed è a questo che vogliamo rivolgere la nostra attenzione.

Questo convegno, alla sua quarta edizione, intende analizzare in modo critico i dati disponibili
riguardo le più importanti innovazioni sulle malattie del pancreas, neoplastiche e non, prima fra
tutte l’adenocarcinoma del pancreas 

Una parte del meeting tratterà della possibile associazione con patologie non pancreatiche come
le Malattie Croniche Infiammatorie Intestinali e con trattamenti utilizzati per esse, delle similitudini
con le malattie delle Vie Biliari e della relazione con il Diabete e con il Microbiota Intestinale che
va di fatto considerato un organo distinto la cui modulazione ha enormi potenzialità. 

Ci saranno delle sessioni dedicate alle Neoplasie Cistiche del Pancreas, che rappresentano una
vera epidemia, davanti alla quale è necessario fare considerazioni di politica anche economica
nello scegliere strategie mediche, e alle Neoplasie Endocrine del Pancreas, rare ma in aumento, e
che per la loro peculiarità ed eterogeneità e per la disponibilità di trattamenti specifici (analoghi
della somatostatina, terapia radiorecettoriale, farmaci a target molecolare) richiedono un
inquadramento attento in ambienti selezionati.

In uno scenario così complesso è fondamentale che ci sia davvero a disposizione del paziente un
team multidisciplinare di professionisti esperti che operano in un Centro di malattie del Pancreas.
La finalità dovrebbe essere quella di costruire un’alleanza con il paziente e coi caregivers, per
ottenere il loro coinvolgimento consapevole nelle scelte terapeutiche e in quelle degli outcomes
che si vogliono raggiungere. Una gran parte del meeting sarà quindi dedicata a discutere con
esperti e rappresentanti delle associazioni pazienti del significato dei termini “paziente esperto”
e “patient reported outcome”. Tratteremo del paziente nella sua interezza, occupandoci anche di
aspetti come gli effetti collaterali delle terapie, dieta e nutrizione, stile di vita per la loro capacità
non solo di modificare il rischio di sviluppare la malattia ma anche la sua prognosi.

Per trattare tutti questi temi ci riuniremo il 23 e 24 Novembre 2018 con esperti Italiani e stranieri,
in un convegno aperto a tutti i soggetti interessati: dai medici di medicina generale, ai
gastroenterologi-endoscopisti, radiologi, chirurghi, oncologi, patologi, ricercatori di base, palliativisti e
nutrizionisti, assieme ai pazienti e ai loro rappresentanti.

Speriamo davvero di poter contare sul vostro supporto per questa sfida.

Gabriele Capurso                Paolo Giorgio Arcidiacono                Massimo Falconi         



14.30 Apertura registrazione partecipanti

15.00 Presentazione del Meeting e saluto Autorità
Gabriele Capurso, Paolo Giorgio Arcidiacono, Massimo Falconi con Autorità

SESSIONE 1
Il paziente con tumore del pancreas: una visione olistica
Moderatori: A. Anzani, F. De Lorenzo

15.15     Chi è un Paziente Esperto nella Sanità moderna
             E. De Biasi 

15.35     Cosa sono i “patients reported outcomes” in oncologia e quale valore 
possono avere nel tumore del pancreas
             M. Di Maio

15.55     Valore prognostico della nutrizione nel paziente oncologico 
             e nel tumore del pancreas 
             M. Muscaritoli 

16.15     Coffee break

SESSIONE 2
I bisogni del paziente e la realtà delle cure
Moderatori: G. Balzano, R. Berardi

16.45     Le modifiche dello stile di vita da parte del paziente possono 
             influenzare la prognosi nelle neoplasie pancreatiche? 
             C. Bosetti

17.05     La comunicazione tra medico, paziente e caregiver 
             C. A. Clerici 

17.25     La tossicità medica e finanziaria delle terapie 
             C. Carnaghi 

             NO ECM
17.45     Quali sono gli “unmet needs” per i pazienti con neoplasie pancreatiche?: 
             risultati di una survey
             Rappresentanti Associazioni Pazienti

18.05     Presentazione di iniziative di Associazioni Pazienti
18.30    Discussione e chiusura dei lavori 
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08.30     Apertura registrazione partecipanti

SESSIONE 3 
Cross Contamination tra malattie del pancreas e… 
Moderatori: E. Di Giulio, L. Frulloni

09.00     Malattie infiammatorie intestinali e patologia del pancreas: relazioni, 
              miti e realtà
              M. Vecchi 

09.20     Malattie delle vie biliari infiammatorie (Colangite Biliare Primitiva e Coalngite 
              Sclerosante) e Neoplastiche e patologia del pancreas: quali similitudini 
              D. Alvaro 

09.40     Dieta e microbioma oltre l’intestino: quale ruolo nella patologia 
             del pancreas
             M. Rescigno 

10.00     Il diabete: causa o effetto nella patologia del pancreas
             L. Piemonti

SPONSORED LECTURE
Moderatore: L. Piemonti 

10.20 Where are we with biomarkers signature for early diagnosis 
of pancreatic cancer? 
L. Chirica

10.40 Coffee break

La diagnosi del tumore del pancreas: dalla morfologia 
alla biologia, alla personalizzazione
Moderatore: M. C. Petrone 

11.00     L’imaging oltre la morfologia 
             F. De Cobelli

11.20     Le nuove metodiche endoscopiche: verso un esame funzionale 
              P. Fusaroli

11.40     Le necessità e le possibilità del patologo
             C. Doglioni

KEYNOTE LECTURE
Moderatore: L. Barresi 

12.00 EUS for personalized medicine 
D. Chung
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ROUND TABLE
Pro e contro della medicina personalizzata del tumore del pancreas
Moderatori: L. Gianni, S. Cascinu

12.20 Pro
M. Milella 

12.35 Contro
M. Reni 

Discussione

KEYNOTE LECTURE
Moderatore: G.M. Cavestro 

13.00 Surveillance for individuals at high risk of pancreatic cancer: a critical view 
of what is evidence and need of personalization 
D. K. Bartsch

13.20 Lunch

KEYNOTE LECTURE
Moderatore: A. Scarpa 

14.30 Il “pruning” del tumore del pancreas  
G. Tonon 

SESSIONE 5
Q&I su lesioni cistiche pancreatiche
Moderatori: P. A. Testoni, R. Pezzilli 
14.50 Principi di sostenibilità economica di un follow up 

P. Cortesi

15.10 La realtà nelle lesioni cistiche del pancreas in accordo alle linee guida: 
necessità di razionalizzare
S. Crippa

Il ruolo del gastroenterologo nelle malattie del pancreas: 
da guardare a “toccare”
Moderatori: G. Macarri, M. Mutignani

15.30 La pancreatite acuta: dalla diagnosi al trattamento delle complicanze
C. Fabbri

15.40 Trattamenti ablativi per le lesioni pancreatiche: valutazione critica 
di evidenze ed indicazioni
P. G. Arcidiacono

16.00 Coffee Break
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SESSIONE 6
Eterogeneità and unmet needs nei PanNENs 
Moderatori: F. Panzuto, S. Massironi

16.30 Eterogeneità dal punto di vista patologico e molecolare 
M. Fassan

16.50 Eterogeneità dal punto di vista dell’imaging tradizionale e funzionale  
A. Chiti 

17.10 Le ricadute per il chirurgo
S. Partelli 

17.30 Le ricadute per il clinico
N. Fazio

17.50 Discussione

18.00 Termine dei lavori
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Sede Congressuale
Ospedale San Raffaele 
Via Olgettina 58
20132 Milano

ECM 
Il convegno sarà accreditato a fini ECM dal Provider e meeting&consulting
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Segreteria Organizzativa

via Michele Mercati, 33 - 00197  Roma
t. 06 80693320  f. 06 3231136
www.emec-roma.com  
servizi@emec-roma.com


