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TUMORI dell’APPARATO GASTROENTERICO 
Multidisciplinarietà e Trattamenti Integrati in Oncologia 

Sassari, 26-27 giugno 2020 
Presidente del Corso: Antonio Contu - Direttore del Corso: Antonio Pazzola 

 
26 giugno 2020, POMERIGGIO 
 

12,30  Registrazione dei partecipanti 
13,30       Pranzo 
14,45  Introduzione e saluti        

Antonio Contu – Antonio Pazzola 
______________________________________________________________________________________ 
 
1° SESSIONE: PANCREAS 
Moderatori: Pietro Niolu – Luigi Cugia   

____________________________________________________________________________________ 
15,00  Esperienze a confronto: tumore borderline  

Valentino Impera: città di Cagliari 
 

15,10 Tumore operabile, borderline, inoperabile: corretto inquadramento clinico preoperatorio 
  Massimo Falconi (Milano) 
   
15,30  La chemioterapia primaria  

Michele Reni (Milano) 
 
16,00 Linee guida: quali novità?  

Alessandro Masala (Olbia)         
     

16,15  Domande e commenti  
 
16,30  Caffè  
 

          
2° SESSIONE: ESOFAGO e STOMACO 
Moderatori:  Marimena Dedola –  Salvatore Ortu 
_____________________________________________________________________________________ 

17,00  Esperienze a confronto: una diagnosi tardiva  
Francesca Musio: città di Cagliari 

 
17,10  Tumore gastrico: peri-operatoria vs neo-adiuvante 
 Mario Scartozzi (Cagliari) 
 
17,40 Tumore esofageo localmente avanzato: chemio-radioterapia vs chirurgia 
 Antonella Carnevale (Sassari) 
 
18,00  Linee guida: quali novità?  

Barbara Spanedda (Sassari) 
 
18,15 Domande e commenti                                     
 
18,45 Chiusura dei lavori pomeridiani 
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27 giugno 2020, MATTINO 
 

 
3° SESSIONE: RETTO 
Moderatori:  Stefano Profili –  Fabrizio Scognamillo 
 

 
9,00 Esperienze a confronto: screening e diagnosi precoce  

Luca Carboni: città di Sassari 
 
9,10  La stadiazione loco-regionale 
  Vanni Cossu (Sassari)  
 
9,30  La terapia neo-adiuvante vs adiuvante 

Alessio Aligi Cogoni (Sassari) 
 
10,00  Linee guida: quali novità?  

Manuela Dettori (Cagliari)   
 
10,15  Domande e commenti 
 
10,30  Caffè 
 

 
4° SESSIONE: METASTASI EPATICHE da adk colico 
Moderatori:  Alberto Porcu – Giovanni Sanna 
_____________________________________________________________________________________ 

 
11,00  Esperienze a confronto: “di tutto e di più” per un giovane paziente  

Dario Vergari: città di Sassari 
 
11,10  Metastasectomia epatica: chemioterapia “neo-adiuvante” 
  Sara Lonardi (Padova) 
 

11,40  La chirurgia epatica: luci e ombre 
  Chirurgo 
 
12,00  Linee guida: quali novità? 
  Andrea Coinu (Nuoro) 
 
12,15  Domande e commenti 
 
12,45  Questionario ECM 
 
13,00  Saluti finali e conclusione dei lavori 
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Razionale Scientifico 
Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito ad un profondo cambiamento nella strategia terapeutica del tumore 
colo rettale metastatico. Ciò ha determinato un notevole incremento della PFS e dell’OS. La sopravvivenza 
mediana globale è passata dai circa 6 mesi senza terapia ad oltre 30 mesi con i moderni trattamenti 
farmacologici. 
La conoscenza sempre più approfondita delle vie di traduzione del segnale biologico nella cellula neoplastica, 
le possibilità che la biologia molecolare ci offre nel selezionare i pazienti maggiormente suscettibili di risposta 
clinica, nonché l’utilizzo sequenziale alternando numerosi farmaci chemioterapici (Fluoropirimidine, 
Irinotecan, oxaliplatino, ecc) e la disponibilità di farmaci biologici che inibiscono specifici recettori (quali,VGFR, 
EGFR, ecc) hanno consentito l’ottenimento di questi risultati con le attuali lunghe sopravvivenze. 
L’attuale e abbondante disponibilità dei farmaci (e nel frattempo la ricerca metterà a disposizione nuovi presidi 
terapeutici) non sempre appare così semplice e scontata nel costruire un corretto algoritmo terapeutico per il 
paziente metastatico o localmente avanzato. 
E’ compito dell’oncologo identificare la migliore strategia terapeutica; cosa utilizzare in 1° o 2° linea nella 
malattia non resecabile; ritagliare la terapia più adeguata non trascurando importanti co-morbidità o l’età 
anziana dei nostri pazienti. 
Questi ed altri quesiti, già affrontati negli ultimi congressi internazionali, verranno analizzati e discussi onde 
valutare l’opportunità o meno di confermare o modificare l’atteggiamento terapeutico nella nostra pratica 
clinica quotidiana. 
I trattamenti integrati, nell’ambito sempre più consolidato di un approccio multidisciplinare, saranno il filo 
conduttore del corso. E’ attualmente impensabile tracciare un percorso diagnostico e terapeutico di patologie 
così importanti come i tumori del pancreas, dell’esofago e dello stomaco, senza coinvolgere in un team 
collegiale le figure professionali degli specialisti interessati: oncologi, chirurghi, radiologi, gastroenterologi, 
ecc. L’evento scientifico è rivolto non solo agli specialisti ma anche a figure professionali in via di formazione, 
come gli specializzandi e gli studenti del 6° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Evento ECM per medici, infermieri e tecnici di tutte le discipline sanitarie 
 
Direttore del Corso:  ANTONIO PAZZOLA 
 
Segreteria scientifica:  GIOVANNI SANNA 
    ALESSIO ALIGI COGONI 
 
Provider:   ACROSS SARDINIA 
 
Sede del Corso:  Hotel GRAZIA DELEDDA, Sassari 
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