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I tumori del pancreas. delle vie biliari e del fegato saranno 

oggetto del Convegno" epato-bilio-pancreatica" 

organizzato dall'Istituto di Onc%gia del Policlinico di 

Monza. 

fl Congresso, vedrà i maggiori eSlJerti nazionali e 

internazionali della disciplina. 


neoplasie sono. in effetti, tra le 
trattare e la sopravvivenza a 5 anni dalla diaznosi è ancora 
de/udente. 
Il dato risente probabilmente della difficoltà di una diagnosi 
precoce e della posizione anatomica di questi organi. che 
rende complessa la per la vicinanza con strutture 
nobili. 
Grazie al miglioramento delle tecniche e 
mininvasive, oggi si assiste ad un lento ma progressivo 

della vifa dei della prognosi e della 

per 	
i dati recenti dì 

lesioni secondarie 
il 

miglioramento della 
sopravvivenza, ottenuti dopo resezione radicale delle metastasi 
epatiche soprattutto in alcune istologie come i carcinomi del 
colon e i carcinoidi. 
Un argomento di grande interesse è il trattamento non 
farmacologico della neop/asia non operabile E' il caso tipico 
dei tumori primitivi del fegato, in cui la gravità della cirrosi 
soltostante talvolta controindica l'intervento. Ma è anche la 
situazione che riguarda la malattia metastatica per la quale 
sono allo studio nuove molecole biologiche, che potrebbero 
avere un impattofavorevole sul controllo della malattia e sulla 
sopravvivenza. 

Con questo convegno ci si propone di chiarire l'importanza 
del! 'integrazione di diverse competenze specialistiche, 
di ottimizzare la linea diagnostico-terapeUlica nella 
dei pazienti affetti da tumori del tratto epato-bìlio-pancreatico. 

Saranno presentate le NEWS della letteratura internazionale 
sia chirurgiche che mediche. 

Emilio 

8.00 ~unsegna materiale 

8.15 dei lavori - Esame 
E. Bajetta 

\:Pfi:"ÙllrlP _ IJJ',~__,,_ 

Moderatori: 

8.30- 8.45 

8. 45 -- 9, DO 

9 (}O - 15 

9.15 - 9.30 

9.30 - 9.45 

9.45 - 10,00 

L. Cavanna - R. Labianca 

La ist%eica delle lesioni onnf"'ho 

M. 

J1etastasi da tumore a sede ignota 

L. Catena 

Discussione 

Trattamento 11"1Jl"mf'fl delle neoplasie 
e secondarie 

A. Antonucci 

medica 

F. Di Costanzo 

Discussione 

lfWO15 Saluto del! 'AIOM: Attività 20J° 
C. Iacono 

IO.I5 -1030 Saluto del Direttore Scientifìco 
E. G, Rondanelli 

10.45 Break 

Il Sessione - Vie biliari 

Moderatori: 

11.30- 11.45 

11.45 - 12.00 

12.00 - /2.15 

12.15 -12.35 

T. Mazzei P. P. Zanetti 

Modalità 

C. Barone 

Ca. colecisti: clinical management 

II/. 	Fazio 

medica di 1e lllinea 

G. PinoUi 

Discussione 

Lezione Magistrale 

/2.35 13.00 Gastrointestinal largets 

Van Cutsem presentato da T. 111azzei 

13.00 Lunch 

_ 

Moderatori: 

14.0014.15 

/5- I4.30 

14.30 - 14..:15 

14.45 " 15.0() 

15.00 - 15.15 

15. 15 - 15.3 () 

1I','''''llf'I"O,,.,, 

E. Ganio - P. Tomassetti 

open vs chirurgia laparoscopica 

L. Novellino 


La 


M. Reni 


Discussione 


Algoritmo terapeutico dei fumori endocrini 

E. 

Somatostatin rH1nlnaw,,' single or combo 

W. 	de Herder 


Discussione 


Tavola Rotonda-

Moderatori: 

15.30 !5.40 

J5.4() - 15.50 

l5.50 1600 

16.00 - /615 

16.15 -16.30 

C Barone Giacosa 

Trattamento medico pre e post chirWf!ia delle 
metaslasi eoatiche da ca. colo-rettale 

M. Valente 

Ca. dello stomaco: terapia preoperatoria vs 
adiuvante 

N. Bianco 

1piccoli tumori del pancreas 

M. Nicolosi 

La terapia di supporto 

P. Pedrazzoli 

A. Ardizzoia - R. BOl'donaro 
S. 	Frustaci - A. 

Discussione 

G. F'il~nnolli 
Pizzi 

1630 -16.50 Oncofogia: la sua storia 

D. Cova presentato ([a E. Aitini 

16.50 Test valutazione nnnrpndim,>nfn 
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