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Le neoplasie del colon richiedono un aggiornamento 
periodico per le continue innovazioni sul piano 
diagnostico e terapeutico, le quali necessitano di 
una stretta integrazione fra le diverse discipline per 
permettere la scelta terapeutica più opportuna nelle 
varie fasi di malattia.

Una serie di  situazioni cliniche restano comunque 
oggetto di controversia e non sono al momento 
adeguatamente definite da linee guida internazionali.

L’evento formativo si rivolge a chirurghi ed oncologi 
medici che operano sul campo e nasce con lo specifico 
obiettivo di porre l’attenzione sullo stato attuale delle 
conoscenze in tema di diagnosi molecolare, malattia 
ad estensione epatica e trattamenti medici, senza 
tralasciare anche gli aspetti di maggiore controversia 
che più frequentemente incorrono nella pratica 
clinica quotidiana.

dopo la sessione di approfondimento scientifico, 
lo svolgimento di un workshop, che prevede 
l’applicazione di nuovissime metodiche interattive 
di lavoro di gruppo, consentirà di raggiungere una 
visione condivisa e di cogliere obiettivi operativi 
pratici legati all’attività quotidiana.

Lo sforzo conclusivo sarà quello di definire una 
strategia di applicabilità immediata di quanto emerso 
dal convegno e condiviso nei gruppi di lavoro.

10.00    Registrazione dei partecipanti

10.15    Introduzione 
 D. Nitti, V. Zagonel 

 SeSSione edUcazionale
 Moderatori: E. Galligioni, V. Zagonel

10.30    Caratterizzazione biomolecolare del carcinoma del colon 
  R. Bertorelle 

10.50    La nuova anatomia patologica del carcinoma colorettale
  C. Mescoli

11.10    La malattia epatica e il ruolo del chirurgo 
  D. Nitti

11.40    Hot Topics e controversie nel trattamento del 
 carcinoma del colon-retto metastatico
  S. Cascinu

12.10    Discussione

 WorKSHoP interattivo

12.30 Opinion Capturing
 Esercitazione di gruppo guidata da Tutor Cartesio 

 Focus sulle  principali questioni aperte nel 
 trattamento del paziente affetto da    
 carcinoma del colon metastatico:

 • Paziente anziano
 • Paziente potenzialmente resecabile
 • Paziente wild type 

13.30    Pausa pranzo

14.00 Live Discussion: esperienze a confronto su diversi profili  

 gruppo 1: 
 Terapie biologiche nel carcinoma del colon nel 
 paziente anziano: quando e come?
 Coordinatore: V. Zagonel
 Portavoce : G. Aprile

 gruppo 2: 
 Quale è il paziente potenzialmente resecabile?
 Coordinatore: D. Nitti
 Portavoce: M. Pavarana

 gruppo 3: 
 Quale è la migliore strategia nel paziente WT 
 metastatico?
 Coordinatore: S. Cascinu
 Portavoce: S. Lonardi

15.30 Discussione interattiva degli elaborati dei gruppi di lavoro
 G. Aprile, S. Cascinu, S. Lonardi, 
 D. Nitti, M. Pavarana, V. Zagonel   
 Moderatore  E. Galligioni

16.30       Take Home Messages: 
 Dalle questioni aperte alle risposte ricevute
                Cosa posso iniziare a fare da domani?
                S. Cascinu, D. Nitti, V. Zagonel 

17.00       Conclusioni 
                D. Nitti, V. Zagonel

17.15       Questionario ECM
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