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IL CARCINOMA del COLON OGGI:
L’EVOLUZIONE del TRATTAMENTO
Viareggio (Lu), 18 febbraio 2022
Sala meeting Hotel Esplanade

Presentazione del Convegno

Faculty

Nel corso dell’ultimo decennio, sono migliorate in modo
notevole le conoscenze di biologia molecolare nel campo
delle neoplasie colo-rettali. Questo fatto ha permesso di
identificare nuovi fattori predittivi e prognostici che permettono oggi di identificare terapie a bersaglio molecolare
efficaci e di consentire quindi una maggiore personalizzazione del trattamento.
Inoltre, l’avvento di nuove terapie a bersaglio molecolare
permette di ampliare il bagaglio terapeutico disponibile per
la cura di questa patologia, che si presenta in maniera
sempre più frequente anche per l’adozione delle procedure
di screening.
Scopo del convegno è quello di mettere a confronto gli
specialisti del settore per discutere sia sulle evidenze
scientifiche attuali che sulle zone di ombra attualmente
presenti, quali, per esempio, i criteri per la selezione dei
pazienti, l’appropriatezza prescrittiva, la durata dei
trattamenti e infine anche l’impatto economico che le nuove
strategie terapeutiche inevitabilmente provocano sul SSN.
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9:30 Introduzione e finalità del Convegno D. Amoroso
I Sessione
Moderatore: G. Allegrini
10:20 Novità in biologia molecolare A. Cavazzana
10:40 I meccanismi di resistenza M. Del Re
11:00 Discussione

IV Sessione
Moderatore: D. Amoroso
15:00 Le indicazioni del gruppo di lavoro sul carcinoma
del colon dell’ATNO L. Marcucci
15:20 Discussione

II Sessione
Moderatore: L. Marcucci
11:15 La terapia adiuvante nel paziente in stadio II G. Masi
11:35 La terapia adiuvante nel paziente in stadio III
G. Cirigliano
11:55 Discussione

V Sessione
Moderatore: D. Amoroso
15:40 Esperienze a confronto e gestione eventi
avversi nel carcinoma del colon metastatico
Gestione eventi avversi S. Donati
Prima linea A. Del Freo
Seconda linea V. Rotella

Coffee Break

16:20 Discussione collegiale

III Sessione
Moderatore: G. Masi
12:20 Il trattamento iniziale del paziente metastatico
C. Cremolini
12:40 Il trattamento del Paziente anziano/unfit L. Fornaro
13:00 Immunoterapia L. Marcucci
13:20 Discussione
Lunch

16:45 Conclusioni
17:30 Elaborazione questionario ECM

