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I carcinomi dell’apparato gastroenterico sono un insieme di numerose neoplasie diverse per epidemiologia, 

sintomatologia e terapia. In comune tra tutti esiste però la necessità di definire il giusto timing dei diversi 

trattamenti disponibili. La gestione di queste neoplasie nella fase non metastatica prevede infatti una 

combinazione tra trattamento chirurgico e chemioterapico la cui tempistica è ancora in fase di definizione. 

Per alcune è ormai evidente che può essere preferibile applicare un approccio neoadiuvante in cui il 

trattamento farmacologico precede il trattamento chirurgico, mentre in altre appare meno certo il ruolo di tale 

sequenza e la chirurgia tende a precedere il trattamento farmacologico. Inoltre, in alcuni casi, può essere 

previsto anche l’impiego di trattamenti radioterapici neoadiuvanti o adiuvanti. 

Nella malattia metastatica e, particolarmente, in alcuni sottogruppi di pazienti appare sempre più rilevante il 

ruolo dell’immunoterapia che, al contrario di altri tumori, è ancora in fase di sviluppo nell’ambito della 

ricerca clinica e della definizione del sottogruppo di pazienti che possono beneficiare di tale approccio. 

Il convegno vuole esplorare questi due possibili approcci terapeutici in due setting differenti di pazienti 

affetti da neoplasie dell’apparato gastroenterico. Tra i relatori saranno presenti importanti esperti nazionali, 

alcuni con riconoscimenti internazionali e lo scopo è quello di far acquisire competenze nell’ambito della 

gestione clinica di questi pazienti. 

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda sulle peculiarità di un sottogruppo particolare di pazienti in 

cui l’atteggiamento terapeutico potrebbe dover essere differente da quello attuato nella maggior parte dei 

pazienti. 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

8:30 Registrazione dei partecipanti  

8:45 Presentazione del convegno Dr. G. Beretta, Prof. O. Goletti 

9:00 
Saluto autorità Dr. G. Fraizzoli, Dr. M. Castoldi, Dr. E. 

Bombardieri 

 I SESSIONE Moderatori: Dr. E. Bombardieri, Dr. G. Nastasi 



9:10 
Epidemiologia dei carcinomi 

gastroenterici 

Dr. G. Sampietro 

9:30 
L’importanza di una corretta 

stadiazione 

TBD 

9:50 La selezione dei pazienti Dr. A. Zaniboni 

10:20 
Discussione: la selezione del 

percorso di cura per ogni paziente 

Dr. G. Beretta 

10:40 Coffee Break  

 
II SESSIONE Moderatori: Prof. R. Labianca, Prof.  M. 

Montorsi 

11:00 
Il trattamento perioperatorio nei 

tumori dello stomaco 

Dr.ssa M. Di Bartolomeo 

11:30 
Il trattamento perioperatorio nei 

tumori del pancreas 

Dr. M. Reni 

12:00 
Il trattamento perioperatorio nei 

tumori del colon (retto escluso)  

Dr. F. Pietrantonio 

12:30 Il parere del chirurgo Dr. P. Delrio 

13:00 

Discussione: analisi del trattamento 

chirurgico nei tumori dello stomaco, 

pancreas e colon 

Dr. G. Beretta 

13:30 Light Lunch  

 

III SESSIONE: 

“L’IMMUNOTERAPIA NEI 

CARCINOMI DELL’APPARATO 

GASTROENTERICO” 

Dr. G. Aprile, Prof. F. De Braud 

14:20 Stomaco Prof. S. Cascinu 

14:40 Fegato Vie biliari e Pancreas Prof.ssa L. Rimassa 

15:00 Colon  Dr. F. Loupakis 

15:20 

Discussione: ruolo 

dell’immunoterapia nei carcinomi 

dell’apparato gastroenterico 

Dr. G. Beretta 



15:45 

TAVOLA ROTONDA: QUALE 

ATTEGGIAMENTO NEI TUMORI 

MSI 

Facilitatore: Dr. G. Beretta 

Relatori: Prof. S. Cascinu, Dott. P. Delrio, 

Dr.ssa M. Di Bartolomeo, Prof. O. Goletti,  

Dr. F. Loupakis, Prof.ssa L. Rimassa,  

16:45 Questionari ECM  

17:00 Conclusione dei lavori Dr. G. Beretta, Prof. O. Goletti 

 

 


