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Il congresso si prefigge di illustrare lo stato dell’arte nella diagnosi e nella terapia di alcuni
tra i tumori più frequenti e metastatizzanti: neoplasie del polmone, della prostata, della
mammella e dell’ovaio. Alla luce delle recenti modalità di imaging, delle moderne
tecniche chirurgiche, dei nuovi farmaci, delle innovazioni radioterapiche si discuterà l’iter
diagnostico e terapeutico ottimale in un’ottica multidisciplinare. Non si tralascerà di
sottolineare l’importanza della qualità di vita dei malati oncologici, che si basa su un buon
controllo del dolore da cancro e dei disturbi iatrogeni quali nausea e vomito. Molti
successi sono stati raggiunti ma molto resta ancora da fare. L’incontro e il confronto dei
vari specialisti tra loro, con i medici di medicina generale, con i tecnici e gli infermieri avrà
come finalità quella di sensibilizzare sempre più al tema dei queste neoplasie, di
approfondire la conoscenza delle varie opzioni terapeutiche e di migliorare l’assistenza ai
malati oncologici in stadio metastatico.
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Venerdì 14 dicembre
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Presentazione dell’evento
14.45 Saluto delle Autorità
LA MALATTIA METASTASTICA NELL’UOMO
Moderatori: G. Bove - G. Vessia
15.00 La patologie neoplastiche maggiormente frequenti e metastatizzanti nel sesso
maschile
G. Mascolo
La diagnosi radiologica della patologia metastatica: confronto tra TC/RMN e
PET/Scintigrafia ossea
15.20 Il radiologo
G. Grilli
15.40 Il medico nucleare
S. Modoni
Il trattamento della neoplasia polmonare metastatica:
16.00 Il ruolo del chirurgo
F. Sollitto
16.20 La terapia medica
N. Sasso
16.40 La radioterapia: RT stereotossica
G. Spagnoletti
17.00 Coffee break

Il trattamento della neoplasia prostatica metastatica
17.20 La terapia medica: chemioterapia e/o ormonoterapia
P. Di Tullio
17.40 La radioterapia: IMRT/VMAT
G. Nardella
18.00 l ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente metastatico
C. Pacillo
18.20 Discussione
19.00 Conclusione dei lavori

Sabato 15 dicembre
LA MALATTIA METASTATICA NELLA DONNA
Moderatori: L. Nappi - F. Tricarico
08.30 Presentazione della seconda giornata
08.40 La diagnosi istologica da biopsia su metastasi
F. Sanguedolce
09.00 L’importanza della biologia molecolare
I. Natalicchio
09.20 Le patologia neoplastiche maggiormente presenti e metastatizzanti nel sesso
femminile
F. Palma
09.40 Lettura magistrale: Il trattamento radiante delle metastasi epatiche
D. Genovesi
ll trattamento delle neoplasia mammaria metastatica
10,00 Il ruolo del chirurgo
M. Di Millo
10.20 La terapia medica: chemioterapia e/o ormonoterapia
M. Di Bisceglie
10.40 La radioterapia: RT conformazionale
M. Piserchia

11,00 Coffee break
ll trattamento della neoplasia ovarica metastatica e del colon retto
11.30 Il ruolo del ginecologo
P. Di Gioia
11.50 La terapia medica nel colon-retto metastatico
M. Landriscina
12.10 La radioterapia: RT palliativa a scopo antalgico
V. Oriolo
12.30 Il ruolo del tecnico di radiologia medica nel trattamento radioterapico del paziente
metastatico
A. Mazza
12.50 La gestione degli effetti collaterali: nausea e vomito
L. Moraca
13.10 Discussione
13.30 Lunch
14.30 L’importanza del medico di medicina generale nella gestione del paziente
metastatico
GB. D’Errico
14.50 L’assistenza domiciliare e il ruolo delle associazioni
G. Ronga
15.10 Esercitazioni pratiche
G. Cocco
16.10 Discussione
16.30 Conclusione dei lavori e consegna questionari ECM

