
con il Patrocinio di

Hotel Mercure Catania Excelsior
Piazza G. Verga, 39 - Catania

MODERATORI E RELATORI

w
w

w
.h

um
an

it
as

ca
ta

ni
a.

it

CATANIA, 24 GIUGNO 2016

Presidenti

M. Chiarenza – S. Mongiovì
Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Highlights
nel carcinoma
colon retto

ECM – EVENTO DEFINITIVO RES N. 160083

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N.1642:

Corso delle Provincie, 38 
95127 Catania 
Tel. 095 374729 Fax 095 385021
e-mail: info@studioexedra.it

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 16 Giugno 2016.

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:
Medici chirurghi - oncologia; radioterapia; chirurgia generale; medicina 
nucleare; anatomia patologica; gastroenterologia; igiene degli alimenti e della 
nutrizione; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; 
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 
radiodiagnostica; scienza dell'alimentazione e dietetica farmacologia e 
tossicologia clinica
Biologi
Farmacisti
Infermieri
Tecnici sanitari laboratorio biomedico
Tecnici sanitari radiologia medica
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Il Carcinoma  colorettale è una delle neoplasie più frequenti 
nei paesi occidentali.
Relativamente alla malattia metastatica o recidivata sono 
disponibili nuovi farmaci a bersaglio molecolare che 
associati alla chemioterapia standard, hanno potenziato e 
arricchito in modo sostanziale le possibilità di cura di questi 
tumori. Oltre al miglioramento della qualità della vita dei 
pazienti, consentono già, e consentiranno sempre più in 
futuro, di aumentare la sopravvivenza in caso di tumori 
avanzati e metastatici. In molti casi, infatti, le metastasi  
epatiche e polmonari non operabili ab inizio  possono diven-
tare operabili con un trattamento efficace: quanto più è alto 
il tasso di risposta a quel trattamento tanto più sarà elevato 
il tasso di operabilità delle metastasi. La risposta del 
Tumore alla  terapia nel caso di alcuni  farmaci a bersaglio 
molecolare, dipende dalle caratteristiche genetiche di quello 
specifico tumore, che lo rendono sensibile o meno all'azione 
del farmaco , inoltre lo studio dell’instabilità microsatellita-
re contribuisce oggi alla giusta scelta di trattamenti antibla-
stici adiuvanti in quei casi limite di incerta attribuzione al 
set adiuvante.
Il congresso rivolto ad oncologi, chirurghi , anatomopatolo-
gi e biologi molecolari si pone l’obiettivo di  sottolineare 
l’approccio multidisciplinare rivolto a questi pazienti, 
inoltre vuole definire  il giusto approccio farmacologico  e 
temporale delle diverse armi terapeutiche. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla  valutazione strumentale di 
immaging per definire con accuratezza i criteri di resecabi-
lità, alle tecniche diagnostiche endoscopiche ed a quelle 
chirurgiche ed al loro collocamento temporale nella strate-
gia di intervento rivolta a questi pazienti, in un confronto 
tra specialisti del settore nazionali ed internazionali. 
Grande attenzione , dopo le recentissime precisazioni relati-
ve  alimentazione e cancro dell’OMS, verrà posta 
sull’argomento relativo ad alimentazione e stile di vita nel 
carcinoma colorettale, oggetto di una lettura da parte di 
uno tra i massimi esponenti internazionali in materia.
Durante l’incontro saranno previsti alcuni collegamenti 
audio-video con la sala operatoria dell’Humanitas centro 
catanese di oncologia, dove si seguiranno alcuni momenti 
salienti di un intervento di resezione di mts epatiche da 
carcinoma del colon retto. 

Tavola rotonda:  il medico di famiglia
nel ca colorettale 
M. Chiarenza - A. Di Guardo
A. Girlando - S. Mongiovi 

9.20 Instabilità e riarrangiamento microsatellitare
nel carcinoma del colon retto, dalle  implicazioni 
ereditarie e prognostiche alle future
applicazioni terapeutiche
P. Nuciforo 

9.40 Colonscopia virtuale vs colonscopia
A. Laghi - G. Bonanno 

10.10 Ecoendoscopia nel ca del retto 
G. Bonanno 

Rm nel ca del retto
A. Laghi

10.30

Lettura:  Alimentazione e stile di vita
 nel carcinoma colorettale 
F. Berrino

11.30

I nuovi farmaci 12.20
S. Artale

Le strategie terapeutiche
nel continuum of care
S. Cordio  

12.40

13.00 Discussione

Lunch13.30

Discussione11.00     

Break11.10

II SESSIONE
Highlights su terapia medica 

Moderatori
A. Zanghì - M. Caruso 

8.30 Iscrizione dei partecipanti

9.00

I SESSIONE
Highlights su  epidemiologia e diagnostica

Moderatori
M. Chiarenza - S. Goudarzi  – L. Gullotti  

Introduzione al corso e collegamento
sale operatorie

14.30 Impatto del trattamento neoadiuvante
sulla chirurgia del retto
V. Panebianco 

La chirurgia delle mts epatiche 
S. Mongiovì

15.00

La radioterapia delle mts epatiche 
T. Comito 

15.20

Discussione15.40

16.00     

Verifica ECM17.00     

Fine dei lavori17.30     

III SESSIONE
Highlights su

trattamento chirurgico e locoregionale 
Moderatori

A. Girlando  - S. Mongiovi


