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ACICASTELLO, 13 OTTOBRE 2017
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 100 iscritti. L’iscrizione è gratuita ma 
obbligatoria fino ad esaurimento posti e comprende la partecipazione ai lavori 
scientifici, coffee break, colazione di lavoro, attestato di partecipazione. È necessario 
compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via
mail o fax alla segreteria organizzativa entro il 09 Ottobre 2017.

Tale evento è stato inserito direttamente come “evento definitivo”nel sito
A.Ge.Nas ed ha ottenuto n° 7 crediti formativi.
L’evento è stato accreditato per le seguenti professioni
MEDICO CHIRURGO (Anatomia Patologica; Anestesia e Rianimazione; Chirurgia 
Generale; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare; Endocrinologia; Farmacologia 
e Tossicologia Clinica; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e 
Diabetologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Medicina Interna; 
Medicina Nucleare; Oncologia; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi 
Chimico-Cliniche e Microbiologia); Radiodiagnostica; Radioterapia).            
BIOLOGO
INFERMIERE      
FARMACISTA
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO            
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA  

R. Aiello, M. Alì, S. Contarino, M.G. Di Leo, R. Di Marco, 
G. Fallica, D. Fichera, A. Picone, M. V. Sanò, 
M. Santangelo, L. Terranova, A. Zacchia



Il consueto incontro organizzato da Humanitas Ct sulle neoplasie 
gastrointestinali nel 2017 pone l’attenzione su tre argomenti  distinti 
,suddivisi in tre sessioni.
La prima sessione pone attenzione su un’entità peculiare quali i tumori 
intraduttali del pancreas.
A tutti e’ nota la difficoltà a reperire pazienti con neoplasia maligna del 
pancreas che siano operabili in prima istanza, e tantomeno con neoplasia 
limitata e margine di guaribilità piu’ alto.
Le forme intraduttali a istotipo mucinoso sono certamente rare in quanto 
spesso asintomatiche e risultato di reperti occasionali. Il loro inquadra-
mento diagnostico per immaging è fondamentale e la valutazione 
radiologo \chirurgo basilare per definire il giusto approccio di follow up 
ed eventualmente terapeutico chirurgico. Anche pochi carcinomi 
intraduttali identificati ed operati saranno pazienti guariti che eviteran-
no lo sviluppo di una neoplasia infiltrante\metastatica con tutte le 
conseguenze che ne derivano.
La seconda sessione comprende le neoplasie biliari, neoplasie rare ma di 
difficile gestione, ove la diagnosi precoce, un preciso quadro di 
immaging, una chirurgia di elezione sono di grande importanza, in 
quanto i trattamenti farmacologici si basano ancora oggi su chemiotera-
pie convenzionali con responsività ai trattamenti alquanto limitata.
Nell’ultima sessione  si affronteranno  essenzialmente due argomenti, il 
carcinoma pancreatico , noto da sempre per la sua prognosi spesso 
infausta  e per le sue limitazioni chirurgiche che richiedono un 
affidamento ad un team di operatori di grande esperienza.si focalizzerà 
l’attenzione sulle  tecniche chirurgiche atte a ridurre sempre piu’ sequele 
e complicanze  altrimenti diffuse e i nuovi trattamenti farmacologici che 
ultimamente hanno certamente cambiato lo scenario della terapia 
medica , un particolare approfondimento si dedicherà alla ricerca ed alle 
terapie innovative.
Il secondo argomento dell’ ultima sessione saranno i trattamenti  delle 
lesioni ripetitive epatiche da neoplasia colorettale. Ancora una volta si 
focalizzerà l’attenzione sulla multidisciplinarietà dell’approccio diagno-
stico e terapeutico che vede coinvolti sin dal primo momento chirurghi , 
oncologi medici , radiologi, anatomopatologi e biologi molecolari , 
radiologi interventisti e radioterapisti. Grande risalto si darà ai 
trattamenti preoperatori ed alle tecniche chirurgiche sempre più sofistica-
te che rendono possibile sempre piu’ una chirurgia radicale  o comunque 
curativa. La discussione coinvolgerà tutti gli attori del trattamento in 
una tavola rotonda finale .
Durante i lavori scientifici, così come ampiamente sperimentato nelle 
edizioni precedenti, vi saranno dei ripetuti collegamenti con la sala 
operatoria dove si seguiranno i momenti salienti di un intervento di 
chirurgia epatica o pancreatica.

9.00 Epidemiologia, basi istogenetiche,
rischio di degenerazione e prognosi
P. Capelli

9.20 Ecoendoscopia 
G. Bonanno 

9.40 Diagnosi radiologica e follow-up 
G. Morana

10.00 Strategie terapeutiche : indicazioni
e tecniche di resezione 
M. Falconi 

10.20 Discussione

10.40 Break

Diagnostica radiologica 
G. Morana

11.00

Diagnostica endoscopica
G. Bonanno

11.20

Trattamento medico  
S. Artale

11.40

II SESSIONE

 I tumori delle vie biliari
Moderatori

M. Caruso -  S. Goudarzi

8.30 Registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità

8.45

I SESSIONE

Tumori intraduttali mucinosi del pancreas
dalla scoperta all’international consensus

Moderatori
P. Milone - A. Zanghi

Collegamento con la sala operatoria
S. Mongiovì 

12.40 Discussione

13.00 Lunch

Trattamento chirurgico
S. Mongiovì

12.00

Radiologia interventistica
P. Fonio

12.20

16.00 Discussione

16.30 Verifica ECM

17.00 Chiusura dei lavori

14.00 Terapia chirurgica del carcinoma
del pancreas del pancreas  
M. Falconi

La terapia medica nel carcinoma del pancreas:
dal trattamento neoadiuvante
alle terapie innovative
E.Maiello

14.20

Mts epatiche da ca colorettale: 
resezioni con approccio sovrailare
S. Mongiovì

14.40

TAVOLA ROTONDA: Il trattamento
multidisciplinare delle metastasi epatiche
da carcinoma colo rettale: trattamenti integrati
S. Artale - A. Basile - A. Girlando - S. Mongiovì

15.00

III SESSIONE

Fegato - pancreas
(trattamento chirurgico)

Moderatori
S. Mongiovì - V. Panebianco


