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Sono felice di annunciarvi e di invitarvi alla prima giornata di oncologia 
toracica dell’istituto europeo di oncologia. 

Durante la mia formazione in Francia all’Ospedale Marie Lannelongue, 
ho particolarmente apprezzato “ le Journée de Pathologie Thoracique” 
con le quali i colleghi francesi annualmente presentavano i dati 
dell’Ospedale nell’ambito dell’oncologia polmonare, con particolare 
riferimento alle “lessons learned” derivate dalla loro importante 
esperienza clinica. Per ogni argomento trattato, un esperto 
internazionale presentava la sua esperienza, e questo era un 
importante meccanismo di discussione e di crescita professionale per 
tutti.

Per molto tempo ho pensato di organizzare un evento simile annuale, 
ma il nostro Istituto era ancora “troppo giovane” e la casistica doveva 
“maturare”.

Oggi grazie ad una casistica di circa 1000 pazienti operati ogni anno 
per patologia oncologica toracica, ho deciso di intraprendere questa 
esperienza e di aprirci al confronto e alla discussione  costruttiva. 

Le Giornate sono organizzate per offrire agli specialisti della materia 
(oncologi, chirurghi toracici e pneumologi), non solo la possibilita’ 
di vedere risultati ed esperienze dell’Istituto Europeo di Oncologia e 
dei colleghi di riferimento invitati, ma di partecipare attivamente alla 
discussione sugli argomenti trattati. 

La prima giornata di oncologia toracica affronta alcuni argomenti 
inerenti la diagnostica e la terapia del tumore polmonare secondo un 
approccio moderno e multidisciplinare
Quest’anno abbiamo voluto selezionare i seguenti argomenti: 
nella prima parte della giornata  verrà dato rilievo alla trattazione 
delle più moderne tecniche chirurgiche mini-invasive (robotica e 
video-assistita) ed ai nuovi aspetti terapeutici offerti dalla moderna 
oncologia mediante l’uso di farmaci biologici per la cosiddetta “target 
therapy” nonché l’uso dei vaccini per il trattamento del tumore 
polmonare non microcitoma.

Prima giornata di Oncologia Toracica
dell’Istituto Europeo di Oncologia
Organizzata dalla Divisione di Chirurgia Toracica

dell’Istituto Europeo di Oncologia

Durante la seconda parte verranno evidenziate le attuali possibilità di 
diagnosi e terapia che offre la pneumologia interventistica oncologica 
dall’acquisizione del materiale biologico utile per la diagnosi cito/
istologica e per l’analisi molecolare cosi’ importante nella target terapy 
sino ai vari aspetti delle tecniche di endoscopia rigida operativa. 
Ampio spazio verrà riservato in questa seconda parte della Giornata alla 
trattazione del ruolo della chirurgia toracica “allargata” nelle neoplasie 
polmonari localmente avanzate mediante un’attenta analisi dei risultati 
chirurgici nei casi di infiltrazione degli organi mediastinici (vena cava 
superiore, carena e atrio e delle vertebre) ed il suo ruolo oggi con 
l’avvento dei nuovi farmaci e radioterapie sempre piu’ sofisticate.  
Spero che questa iniziativa possa stimolare interesse e voglia di 
interazione,  e che cio’ possa aiutare tutti noi a migliorare il lavoro 
quotidiano nel trattamento di questo “big Killer”.

Un caro saluto

Lorenzo Spaggiari



Programma
08.30 Registrazione

9.00 Introduzione – L. Spaggiari

Il ruolo della chirurgia mini-invasiva nelle neoplasie polmonari: 
Approccio robotico vs videotoracoscopico
Moderatore: L. Spaggiari

09.10 Indicazioni e risultati della chirurgia robotica:
 Passato, Presente, Futuro – F. Melfi 

09.35 Lobectomie polmonari in VATS:
 A 20 anni dalla prima lobectomia – G. Roviaro 

10.00 Chirurgia polmonare robotica: L’esperienza dell’IEO
 G. Veronesi 

10.10 Chirurgia polmonare in VATS: Stato dell’arte oggi
 ed esperienza dell’IEO – P. Solli 

10.20 Discussione

10.40 Coffee break

11.00 – 12.30
Oncologia polmonare oggi: Dai nuovi farmaci ai vaccini
11.00 Il trattamento dei pazienti con mutazione di EGFR
 ed i fenomeni di resistenza – F. De Marinis 

11.20 Traslocazione ALK e nuovi target molecolari nel trattamento 
del tumore del polmone non a piccole cellule

 C. Gridelli 

11.40 Terapie indivisualizzate in pazienti affetti da NSCLC:
 modello IEO – M. De Pas

11.55 Approccio genetico per tumori rari:
 il modello dei carcinoidi – F. Toffalorio 

12.10 Discussione

12.45 – 14.00 Colazione di lavoro

Relatori
M. Alloisio
Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Clinico Humanitas

M. Barberis
Unità Diagnostica Istopatologica e Molecolare, IEO

S. Cavaliere
Consulente, Pneumologo interventista, Divisione di Chirurgia Toracica, IEO

F. De Marinis
Divisione di Pneumologia Oncologica,
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma

M. De Pas
Unità di Oncologia Medica dell’Apparato Respiratorio
e dei Sarcomi muscolo - scheletrici, IEO

S. Gasparini
Divisione di Pneumologia, Ospedale Umberto I, Ancona

D. Galetta
Divisione Chirurgia Toracica, IEO

C. Gridelli
Divisione di Oncologia, Ospedale S.G. Moscati, Avellino

J. Guarize
Divisione Chirurgia Toracica, IEO

F. Melfi
Chirurgia Toracica, Università di Pisa

F. Petrella
Divisione Chirurgia Toracica, IEO

G. Roviaro
Clinica Chirurgica, Università Statale di Milano

P. Solli
Divisione Chirurgia Toracica, IEO

L. Spaggiari
Divisione Chirurgia Toracica, IEO

F. Toffalorio
Divisione di Farmacologia Clinica e Nuovi Farmaci

G. Veronesi
Divisione di Chirurgia Toracica, IEO
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14.00 – 15.40
Pnumologia Interventistica Oncologica
Moderatore: L. Spaggiari

14.00 Il Progetto BIO (Broncoscopia Interventistica
 Oncologica) all’IEO – L. Spaggiari 

14.10 La Pneumologia Interventistica oncologica
 nel III millennio – S. Gasparini

14.30 L’Endoscopia tracheo-bronchiale rigida operativa
 S. Cavaliere

14.50 La Pneumologia Interventistica oncologica:
 L’esperienza dell’IEO – J. Guarize 

15.00 La Broncoscopia rigida in IEO – F. Petrella 

15.10 Criticità del prelievo bioptico: il ruolo del patologo 
nella valutazione e gestione dei campioni bioptici 
destinati alla analisi molecolare – M. Barberis

15.20 Discussione

15.40 Coffee break

Esiste ancora un ruolo della chirurgia allargata
nelle neoplasie polmonari localmente avanzate 
Moderatori: L. Spaggiari, P. Solli

16.00 Chirurgia della Vena Cava Superiore
 L. Spaggiari 

16.10 Chirurgia della carena – G. Roviaro 

16.20 Chirurgia dell’atrio – D. Galetta

16.30 Chirurgia vertebrale – M. Alloisio 

16.40 Discussione

17.00 Chiusura dei lavori – L. Spaggiari


