
Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 06/2011

Torino, 21 Aprile 2011

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
          ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a collega,

abbiamo il piacere di segnalarTi due eventi  di grande importanza che si svolgeranno nei 
prossimi giorni.

1° EVENTO

Negli  ultimi  anni,  nell’ambito  della  collaborazione   tra   la  divisione  di  cardiologia 
dell’Ospedale  Mauriziano  di  Torino  e  i  medici  di  medicina  generale,  sono stati 
organizzati,  insieme  con  la  FIMMG, numerosi  incontri  su  tematiche   di   interesse 
aritmologico. 

In questo periodo stanno emergendo nuove metodiche e strategie terapeutiche per la 
prevenzione degli eventi cardioembolici, tra cui nuovi farmaci come il dabigatran, le 
procedure di  ablazione della  fibrillazione  atriale e nuovi  devices come gli  occlusori 
dell’auricola sinistra .

Allo scopo di fornire una visione di insieme su questa rilevante  problematica clinica e, 
per contro, avere a nostra volta un feed-back di come venga  percepita e gestita sul 
territorio  è stato  organizzato per il 14 maggio 2011 un incontro presso la sala Carle 
del Mauriziano di cui si allega il programma scientifico.

L’incontro avrà una veste informale, incentiverà lo scambio interattivo di idee e  sarà 
accreditato ECM  garantendo 5 crediti formativi.
L'iscrizione all'incontro è gratuita. 
Per iscriversi visitate il sito www. aristea.com/previccard

Ulteriori  notizie  in  merito  saranno  pubblicizzate  sul  nostro  sito  provinciale 
www.torino.fimmg.org nel mese di maggio 2011.

http://www.torino.fimmg.org/


2° EVENTO

Il secondo evento è  sul Carcinoma del Colon retto che è fra le neoplasie più frequenti 
dei nostri giorni. 

Nei Paesi  occidentali  rappresenta il  terzo tumore maligno per incidenza e mortalità, 
dopo quello della mammella nella donna e quello del polmone nell'uomo. Il punto sulle 
attuali  conoscenze  sarà  l'oggetto  della  giornata  di  studio  promossa  dalla  Fondazione 
Piemontese  per  l'Oncologia  -  IRCC  Candiolo,  di  cui  alleghiamo  il  programma.  

Cordiali saluti.

Il Segretario provinciale
    FIMMG di TORINO
(Dr. Roberto VENESIA)
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CON IL PATROCINIO DI

CON LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SPONSOR UNICO DI



MODERATORI

MARIA ROSA CONTE - STEFANO GROSSI

08:30
Dimensioni del problema:
cause, epidemiologia e costi sociali
C. LABATE

09:30
La profilassi farmacologica:
dagli anticoagulanti al dabigatran
A. SIBONA MASI

10:30
L’ablazione della fibrillazione atriale:
attuali indicazioni, risultati e follow-up
del paziente dopo la procedura
F. BIANCHI

11:30
Coffee break

11:45
La chiusura dell’auricola sinistra: a quali
pazienti è rivolta questa nuova metodica
S. GROSSI

12:45
La chiusura del forame ovale:
il parere del cardiologo interventista
M. DE BENEDICTIS

13:45
Discussione e Conclusioni

14:30
Questionario di valutazione
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Istituto per la  Ricerca 
e  la Cura del Cancro

Ente giuridico di diritto privato senza scopo di 
lucro
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L.833/78

Candiolo, 06.04.2011

COMINUCATO STAMPA

Giornata Monotematica Sico

IL CANCRO DEL COLON RETTO. UP-TO-DATE.
Torino, 26 maggio 2011

Centro Congressi Torino Incontra  Via Nino Costa, 8 - Torino

Il Carcinoma del Colon retto è fra le neoplasie più frequenti dei nostri giorni. Nei Paesi 
occidentali  rappresenta il terzo tumore maligno per incidenza e mortalità, dopo quello della 
mammella nella donna e quello del polmone nell'uomo.

Negli ultimi 10 anni importanti progressi nella chirurgia, nella chemioterapia e nella 
radioterapia hanno permesso un miglioramento della prognosi di tale Tumore.

Nuove tecnologie hanno poi dato la possibilità di trattare anche carcinomi colo-rettali 
avanzati o metastatici per i quali una volta non esisteva cura.

Non per ultimo negli ultimi anni l’analisi molecolare e la proteomica hanno aperto nuove 
strade nella comprensione della patogenesi e nella ricerca di nuove terapie target.

Il comitato organizzatore della giornata di studio della Fondazione Piemontese per 
l’Oncologia – IRCC Candiolo  ritiene che sia fondamentale per tutti i medici specialisti un 
aggiornamento “Up–to-date” ed in particolare per oncologi, radioterapisti e chirurghi che si 
interessano dell’argomento. 

Coordinatore Scientifico: Dott. Michele De Simone  Direttore Chirurgia Oncologica  - 
FPO Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCC Candiolo.

Programma della giornata di studio:

8.30 Inaugurazione. Saluto delle autorità.
I sessione ● News from the labs
Presidente: M. Dei Poli (Torino)
Moderatori: P. Bona (Torino), M. Camandona (Torino)

9.00 Il Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale del tumore colorettale nell’ambito 
della Rete Oncologica Piemontese. O. Bertetto (Torino)

9.15 Il laboratorio di imaging.
La nuove frontiere della radiodiagnostica.
D. Regge (Torino)

9.30 Il laboratorio di anatomia patologica.
Le nuove vie morfogenetiche del tumore colorettale. M. Risio (Torino)
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9.45 Il laboratorio di ricerca.
Clinical Molecular Oncology: verso una medicina personalizzata. L. Trusolino (Torino)
10.00 Discussione
Morning symposium
Up-to-date sulla terapia neoadiuvante del cancro del retto.
Presidente: G. Sannazzari (Torino)
Moderatori: A. Comandone (Torino), F. Testore (Asti)

10.15 La chemioterapia neoadiuvante.
Quando e quale. F. Leone (Torino)

10.30 Radioterapia: le nuove tecniche. P. Gabriele (Torino)

10.45 Ruolo della PET nella valutazione
della risposta clinica alla terapia neoadiuvante.
V. Pirro (Torino)

11.00 Discussione

11.15 Coffee break
II sessione ● Cancro del retto: strategie in evoluzione
Presidente: G.R. Fronda (Torino)
Moderatori: M. De Simone (Torino), P. Racca (Torino)

11.30 Lettura magistrale.
Progress in Rectal surgery in the era of multidisciplinary treatment. R.J. Heald (Londra)

12.00 L’anatomia chirurgica “rivisited”. Implicazioni per la TME. M. Nano (Torino)

12.15 Cancro del retto con metastasi epatiche alla diagnosi: resezione sincrona o differita? 
D. Ribero (Torino)

12.25 Perfusione isolata di fegato nelle metastasi epatiche inoperabili. P. Pilati (Padova)
12.40 “What’s going on” nel trattamento multidisciplinare
del tumore del retto. P. Massucco (Torino)

12.55 Lunch
III sessione ● Tra tecnica e tecnologia
Presidente: G. Gasparri (Torino)
Moderatori: R. Faggiuolo (Alba), R. Brachet Contul (Aosta)

14.00 HIPEC nella carcinosi peritoneale. Indicazioni e risultati.
A. Garofalo (Roma)

14.15 Identificazione e trattamento delle neoplasie colorettali precoci. G. Galatola (Torino)
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14.30 La malattia linfonodale nel cancro del colon-retto:
Up-to-date. S. Sandrucci (Torino)
14.45 Chirurgia laparoscopica del cancro del colon-retto
nel 2011. M. Morino (Torino)

15.00 Note di tecnica. L’accesso transanale come primo tempo della resezione anteriore 
bassa laparoscopica.
A. Muratore (Torino)

15.15 Break
Afternoon symposium ● Up-to-date sul trattamento chirurgico della malattia metastatica
Presidente: P. Calderini (Torino)
Moderatori: S. Camera (Alba), F. De Bernardi (Torino)

15.30 Ruolo attuale della chemioterapia nella strategia terapeutica delle metastasi epatiche.
M. Aglietta (Torino)
15.45 La chirurgia delle metastasi epatiche.
Indicazioni e risultati. M. Salizzoni (Torino)

16.00 Ruolo del “second look” nelle carcinosi peritoneali.
M. Vaira (Torino)

16.15 Discussione

16.45 Closing remarks e verifica con test di apprendimento ECM

Iscrizioni 
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma subordinata all’invio della scheda di iscrizione, al fine di 
garantire l’erogazione dei crediti formativi ECM ai partecipanti. 
Informazioni: Tel. + 39 010.5740358 - Fax + 39 010.5701127  giada.marabotto@congressiefiere.com

 Si prega di darne divulgazione 

Cordiali Saluti
Elena Vaccarino

____________________

Ufficio Stampa – F.P.O.- IRCC
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