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RAZIONALE
Il trattamento dei tumori del grosso intestino è progredito attraverso uno studio sempre più
approfondito delle combinazioni di farmaci disponibili nelle diverse categorie di pazienti e attraverso
una sempre più specifica tipizzazione molecolare delle neoplasie.
L’evento si pone l’obiettivo di approfondire anche altri aspetti innovativi legati alla gestione di
questa malattia iniziando dalle metodiche di screening per arrivare alle tecniche chirurgiche più
recenti anch’esse sostenute dall’evoluzione tecnologica.
Verranno anche prese in esame quelle che sono le tendenze attuali in termine di gestione dei
processi, PDTA di patologia, le presenti e future linee della ricerca clinica e la sua organizzazione, in
particolare per quanto riguarda la Rete Oncologica Veneta (ROV).

PROGRAMMA
1° SESSIONE
DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA
•
•
•
•

Screening e diagnostica strumentale
Anatomia patologica e test biomolecolari
Chirurgia colo-rettale, pianificazione e personalizzazione
Chirurgia delle metastasi, tecniche trapiantologiche

LETTURA MAGISTRALE
I processi gestionali e il loro impatto sugli esiti, GOM, PDTA, reti oncologiche
2° SESSIONE
TERAPIA NEO-ADIUVANTE e SISTEMICA
•
•
•
•

Ruolo della radioterapia
Novità nella terapia sistemica neoadiuvante
Chemioterapia adiuvante
Trattamento standard della malattia avanzata

3° SESSIONE
MALATTIA METASTATICA
•
•
•
•

Metodologia e organizzazione della ricerca clinica nei tumori colorettali - studi in corso
Caratterizzazione bio molecolari, biopsia liquida, medicina di precisione dei tumori
colorettali, prospettive a breve e lungo termine
News dal World Congress on GI Cancer 2022 and ASCO 2022
News da ESMO 2022

4° SESSIONE – SUPPORTO E CURE PALLIATIVE
•
•
•

Fino a quando trattare, cure palliative
La gestione delle stomie
Aspetti psico–oncologici
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