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PRESENTAZIONE

I tumori del colon-retto sono oggigiorno un problema di enorme rilevanza clinica e
sociale in quanto ogni anno si registrano oltre 50.000 nuovi casi in Italia. Si collocano
al secondo posto sia in termini di incidenza che di mortalità, provocando quasi
20.000 decessi annualmente.
E’ evidente quindi che, nonostante i progressi apportati dalle metodologie di
screening e dalla diagnosi precoce, il medico di medicina generale si trovi ad
affrontare il problema, spesso con neoplasie in fase avanzata, con elevata
frequenza.
Nel corso dell’incontro sarà ampiamente sviluppato il tema dell’anticipazione
diagnostica, saranno ripercorse le tecniche diagnostiche attualmente in uso con
ricchezza di materiale iconografico e saranno delineati i possibili percorsi di
trattamento. Dalle relazioni e dalla discussione emergerà il ruolo chiave dei clinici
implicati nelle decisioni terapeutiche.
Il chirurgo illustrerà le nuove possibilità della chirurgia del tumore primitivo e delle
metastasi, il radiologo interventista riproporrà un nuovo ruolo delle tecniche
invasive locali per il trattamento delle lesioni metastatiche, mentre l’oncologo
medico esporrà le nuove possibilità di terapia sistemica che si avvalgono della
classica chemioterapia e degli agenti biologici, con uno sguardo al futuro nell’ambito
dell’immunoterapia.
Al termine dell’incontro i discenti saranno in grado di delineare e gestire con
appropriatezza i passaggi diagnostici e le scelte terapeutiche proposte dagli
specialisti, e la discussione conclusiva permetterà di chiarire e condividere gli aspetti
più complessi delle neoplasie del colon-retto.
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8.30-9.00
Registrazione Partecipanti

11.45-12.15
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delegato
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Martina Violati
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Enrico Opocher
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primitivo e delle metastasi epatiche

COORDINATORE SCIENTIFICO
Daris Ferrari
Direttore U.O. di Oncologia Medica
P.O. San Paolo
ASST Santi Paolo e Carlo - MI

MODERATORI
Daris Ferrari
Direttore U.O. di Oncologia Medica
P.O. San Paolo
ASST Santi Paolo e Carlo - MI
Massimo Zuin
Direttore U.O. di Gastroenterologia ed
Epatologia – ASST Santi Paolo e Carlo - MI

