Carcinoma colorettale:
nfresco finale
stato dell’arte 2020

Giovedì
12 novembre 2020
16:00 - 19:30
SALA 1, LAC
Piazza Bernardino Luini 6
Lugano

Gentili Dottoresse e Dottori,
Care/i Colleghe/i,
gli specialisti dei Centri di competenza di chirurgia e
oncologia della Clinica Luganese Moncucco in sinergia
con il ciclo di formazione “Clinical Happy Hour“, hanno
il piacere di invitarvi a un simposio incentrato sui tumori
gastroenterici, e più precisamente sul tema del
carcinoma colorettale.
Questa patologia verrà indagata mediante un metodo di
ampio respiro e multidisciplinare, fornendo un excursus
sull’evoluzione dello stato dell’arte negli ultimi 20 anni.
Si partirà dall’indagare gli approcci diagnostici, per passare successivamente a quelli chirurgici, radio-oncologici
e genetici.
In chiusura verranno discussi dei casi clinici esemplificativi
dell’approccio multidisciplinare ed integrato di cura dei
pazienti.
Il simposio è rivolto ai medici curanti e ai medici di
famiglia del nostro territorio, oltre che a tutti gli
specialisti del settore interessati.
Nella speranza di potervi incontrare numerosi, vi porgiamo
i più cordiali saluti.

Il Comitato scientifico
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda
Dr. med. Olivier Gié
PD Dr. med. Christian Garzoni
Dr. med. Piercarlo Saletti (coordinatore scientifico)

Programma
15:30 - 16:00

Accoglienza e registrazione partecipanti

16:00 - 16:05

Saluto di benvenuto
Dr. med. Olivier Gié e Dr. med. Piercarlo Saletti

16:05 - 16:15

Parte I

Il carcinoma colorettale: una sfida per il medico di famiglia
PD Dr. med. Christian Garzoni, Direttore Sanitario

Diagnostica
16:15 - 16:30

Il ruolo del radiologo
Dr. med. Remigio Depaoli, Primario di radiologia

16:35 - 16:50

Il ruolo del gastroenterologo
Prof. (I) Dr. med. Alessandro Repici, Specialista in gastroenterologia

Chirurgia
16:55 - 17:15

Update nella chirurgia oncologica
Dr. med. Olivier Gié, Specialista in chirurgia viscerale

Radioterapia
17:20 - 17:40

Indicazioni e modalità
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda, Primario di radioterapia

17:45 - 18:00

Pausa

Parte II
Oncologia
18:00 - 18:20

Terapia medica: presente e futuro
Dr. med. Piercarlo Saletti, Specialista in oncologia
medica e medicina interna generale

Genetica
18:25 - 18:45

Familiarità e sindromi ereditarie
Dr. med. Emanuele Meroni, Specialista in gastroenterologia

Casi clinici
18:50 - 19:10

Esempi pratici

19:15 - 19:30

Conclusioni

Ogni intervento
è seguito da 5’
per le domande

Moderatori

Dr. med. Olivier Gié
Dr. med. Piercarlo Saletti

Dove

Iscrizione

La conferenza avrà luogo presso

Per necessità organizzative l’iscrizione

la Sala 1 del LAC (Lugano Arte e Cultura)

è obbligatoria.

Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano.

L’iscrizione deve essere effettuata

Per partecipare alla formazione è

(segnalando le proprie generalità e un

obbligatorio: presentarsi con la

recapito telefonico) entro il 09.11.2020

mascherina chirurgica (che è da

all’indirizzo e-mail:

indossare durante tutta la permanenza

comunicazione@moncucco.ch.

nell’edificio del LAC), prestare attenzione

Una mancata iscrizione può precludere la

alla distanza sociale e applicare le

possibilità di presenziare all’evento.

accresciute norme di igiene.

La partecipazione è gratuita.

Crediti

Informazioni e contatto

Riconosciute 3 ore per medicina interna

comunicazione@moncucco.ch

generale, oncologia, radio-oncologia,

T. +41 91 960 80 25

chirurgia.
Richieste ore per la gastroenterologia.

