razionale

ISCRIZIONI

Le neoplasie del tratto gastroenterico sono tra le
più frequentemente diagnosticate e la provincia di
Cremona si distingue per un tasso di incidenza tra i
più elevati in Italia.

L’iscrizione è gratuita previa registrazione online
dal sito www.mitcongressi.it, sezione: “Grandi
Dibattiti e Controversie nei Tumori Gastrointestinali
– VI Edizione”
ECM

Le relative strategie terapeutiche sono in continua
evoluzione e hanno portato negli ultimi anni a un
costante miglioramento degli outcome clinici e
della qualità di vita dei pazienti.
Fondamentale si sta dimostrando la sempre
maggiore conoscenza delle basi biologiche della
malattia a cui corrisponde un utilizzo sempre più
diffuso dei farmaci a bersaglio molecolare.
Per il trattamento ottimale dei tumori del tratto
gastroenterico risulta comunque imprescindibile
un approccio multidisciplinare.
Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire le
questioni più dibattute su queste patologie alla
luce delle evidenze scientifiche più recenti.
Si farà il punto sugli aspetti più rilevanti per
quanto riguarda la diagnosi clinica, strumentale
e anatomo-patologica, la stadiazione, la terapia
chirurgica e medica, con particolare attenzione
agli elementi di novità: nuovi approcci

diagnostici, nuove indicazioni, nuovi
approcci chirurgici, nuovi biomarcatori,
nuovi farmaci.

Infine, particolare risalto verrà dato ai più attuali
risultati ottenuti nel campo della medicina di
precisione in oncologia.

Sono stati richiesti 5 crediti per le seguenti figure
professionali:
Medico Chirurgo, disciplina in: Gastroenterologia,
Genetica Medica, Medicina Interna, Oncologia,
Radioterapia, Chirurgia Generale, Medicina
Generale (Medici di Famiglia), Anatomia
Patologica, Radiodiagnostica;
Farmacista Ospedaliero; Biologo e Infermiere.

g r a n d i d i b at t i t i
e controv e r s i e

Provider E Segreteria Organizzativa
MI&T Srl
Viale Carducci 50 - 40125 Bologna
Tel. 051 220427
info@mitcongressi.it - www.mitcongressi.it
Sede
Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20 26100 Cremona (CR)
www.palazzotrecchi.it
Parcheggi limitrofi:

VI edizione

Parcheggio Lamarmora: in via Villa Glori, automatizzato a
pagamento a 10 mt.;
Autosilo Massarotti: in via Massarotti, automatizzato a
pagamento a 650 mt (7 minuti a piedi)
Parcheggio Santa Tecla: via Bissolati, libero a 900 mt

16 novembre 2017
Cremona, Palazzo Trecchi

Con il contributo incondizionato di

COORDINAMENTO E SEGRETERIA SCIENTIFICA
Rodolfo Passalacqua, Michele Ghidini, Gianluca
Tomasello, Laura Toppo

Sono stati richiesti i patrocini

08,30

programma

Saluti delle autorità, introduzione
e presentazione del congresso

faculty
Ilaria Benzoni, Cremona
Giordano Beretta, Bergamo
Luigi Bonavina, Milano
Claudio Bosio, Cremona

tumori del colon - retto

Tumori dell’esofago e dello stomaco

Tumori del fegato, pancreas e vie biliari

Federico Buffoli, Cremona

Moderatore G. Tomasello

Moderatore R. Passalacqua

Moderatore M. Martinotti

Riccardo Caccialanza, Pavia

09,00

09,15

09,30

09,45

Recenti progressi nello screening e nella
prevenzione dei tumori del colon-retto
• S. Sciallero

11,00

Chirurgia nella malattia metastatica:
dalla palliazione alla cura • I. Benzoni

11,20

Molecular profiling dei tumori del
colon-retto: come, quando e perché?
• F. Pietrantonio

11,35

10,05

10,35

Intervengono per la discussione:
• G. Beretta • F. Buffoli • P. Cavalli
• M. Martinotti
Coffee-break

14,00

Chirurgia versus chemioterapia nei 		
tumori dell’esofago • L. Bonavina

11,50

Keynote lecture
Evoluzione del trattamento sistemico
della malattia avanzata: standard
attuali e possibili approcci futuri
• F. Loupakis

Keynote lecture

12,10

12,45

Gestione nutrizionale del paziente con 		
carcinoma gastrico • R. Caccialanza
Terapia neoadiuvante/adiuvante: qual è 		
l’approccio ottimale? • G. Tomasello

14,20

14,35

Keynote lecture
Dalla diagnostica alla terapia 			
molecolare: recenti progressi nel cancro
gastrico • N. Valeri

14,50

Intervengono per la discussione:
• L. Romanini • M. Rovatti • G. Tanzi
• S. Tonoli

15,05

Lunch

15,20

Keynote lecture

Pietro Cavalli, Cremona

Recenti progressi nel trattamento 		
sistemico dell’HCC avanzato • L. Rimassa

Michele Ghidini, Cremona

Terapia neoadiuvante nei tumori del 		
pancreas: quali indicazioni?
• E. Giommoni

Fotios Loupakis, Padova

Elisa Giommoni, Firenze
Mario Martinotti, Cremona
Stefano Panni, Cremona

Ruolo della chirurgia nei tumori delle vie
biliari: tecniche e limiti • C. Bosio

Rodolfo Passalacqua, Cremona

Novità nel trattamento medico dei tumori
delle vie biliari dagli stadi iniziali alla 		
malattia avanzata • M. Ghidini

Alessandro Reggiani, Cremona

Immunoterapia nei tumori del tratto 		
gastroenterico: quali prospettive?
• S. Panni

Massimo Rovatti, Cremona

Intervengono per la discussione:
• A. Reggiani • G. Rozzi • L. Toppo

Filippo Pietrantonio, Milano
Lorenza Rimassa, Milano
Laura Romanini, Cremona
Gabriele Rozzi, Cremona
Stefania Sciallero, Genova
Giulia Tanzi, Cremona
Gianluca Tomasello, Cremona

15,45

Take-home messages

Sandro Tonoli, Cremona

16,00

Compilazione questionario di valutazione
dell’apprendimento

Laura Toppo, Cremona
Nicola Valeri, Londra

