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Il carcinoma del colon-retto (CCR) rappresenta, ancora oggi, uno dei principali “big-killers” 

nell'ambito delle malattie neoplastiche nonostante i miglioramenti in termini di prevenzione, 

diagnosi e terapia. Circa il 20% dei pazienti con carcinoma colo-rettale presenta malattia avanzata 

alla diagnosi e circa il 35% dei pazienti trattati con intento curativo svilupperà una malattia 

metastatica. A partire dalla metà degli anni '90 il bagaglio di farmaci attivi nel trattamento della 

fase avanzata di malattia, a disposizione dell'oncologo medico, è notevolmente aumentato.

Oggi disponiamo di numerose molecole alcune delle quali estremamente innovative che rendono 

possibile prolungare la sopravvivenza globale dei pazienti.

Si rende necessario pertanto agire quotidianamente nell'ambito di una strategia terapeutica .

Obiettivo dell'incontro è quello di offrire agli oncologi impegnati nella gestione di pazienti con 

carcinoma avanzato del colon un possibile confronto nell'ambito della pratica clinica 

quotidiana.

Per la certificazione ecm: ai fini dell'ottenimento dei crediti ECM è assolutamente indispensabile compilare in 

ogni sua parte (in particolare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il 

modulo dati personali, la scheda di valutazione del gradimento e il questionario di valutazione 

dell'apprendimento. Tale materiale dovrà essere riconsegnato in sede congressuale al termine dell'evento. In 

caso di compilazione errata, incompleta o incomprensibile, non sarà riconosciuto alcun credito 

formativo.Durante il Convegno dovrete registrare la vostra presenza in aula ad inizio e fine lavori. 

Attenzione: per conseguire i crediti formativi sarà necessario garantire la propria presenza al 100% del tempo 

totale e rispondere correttamente all'80% delle domande contenute nel questionario di valutazione 

dell'apprendimento.

Info Utili
L’evento è stato accreditato per

Medico Chirurgo: Oncologia
Farmacista: Farmacia Territoriale e Farmacia Ospedaliera
Rif. ECM:
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PROGRAMMA
8.30 - Registrazione al corso

9.00 - Saluto ai partecipanti:

I SESSIONE (9.15 - 11.15)
Moderatori:
       
       • Dal 5 fluorouracile alle nuove terapie, come è cambiata la vita dei
          nostri pazienti? 
          
       • Le fluoropirimidine nel trattamento del mCRC: una lunga storia
          
       • Trifluridina-tipiracil: evidenza dalla letteratura 
         
       • Discussione

COFFEE BREAK (11.15 - 11.30)

II SESSIONE (11.30 - 13.00)
Moderatori: 

      • Caso clinico 1 
      • Caso clinico 2 

• Caso clinico 3 
• Discussione

LUNCH (13.00 - 14.00)

 

      
       

Antonio FEBBRARO, Tonino PEDICINI

 Fortunato CIARDIELLO, Giuseppe COLUCCI

Evaristo MAIELLO

Enrico MINI

 Chiara CARLOMAGNO

Giovanni P. IANNIELLO, Vincenzo MONTESARCHIO

Teresa TROIANI
Francesco GIULIANI
Tiziana LATIANO

III SESSIONE (14.00 - 16.00)
Moderatori: 

       • La compliance e l’aderenza terapeutica in Oncologia:
          come e cosa fare per migliorarle
         
        • Le politerapie
          
       • La gestione delle tossicità
          
       • Discussione

16.00 - 16.30 - Test di valutazione/next step

17.00  - Chiusura lavori

Bruno DANIELE, Salvatore DEL PRETE

Salvatore PALAZZO

Antonio ASTONE

Erika MARTINELLI

 

Faculty
ASTONE ANTONIO - ROMA

CARLOMAGNO CHIARA - NAPOLI

CIARDIELLO FORTUNATO - NAPOLI

COLUCCI GIUSEPPE - BARI

DANIELE BRUNO - BENEVENTO

DEL PRETE SALVATORE - FRATTAMAGGIORE (NA)

FEBBRARO ANTONIO - BENEVENTO

GIULIANI FRANCESCO - BARI

IANNIELLO GIOVANNI PIETRO - CASERTA

LATIANO TIZIANA  - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

MAIELLO EVARISTO - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

MARTINELLI ERIKA - NAPOLI

MINI ENRICO - FIRENZE

MONTESARCHIO VINCENZO - NAPOLI

PALAZZO SALVATORE - COSENZA

PEDICINI TONINO - BENEVENTO

TROIANI TERESA - NAPOLI


