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3rd Meeting Benvenuto 
Il 16 novembre 2017 sarà il Giorno Mondiale dedicato al Tumore del Pancreas.

L’adenocarcinoma del pancreas è una neoplasia molto spesso letale che entro il 2030 sarà
la seconda causa di morte per neoplasia nel mondo.

Questo perché al contrario di quanto avviene per altri tumori, la sua diagnosi precoce è dif-
ficile. Inoltre, i fattori di rischio eliminabili ma diffusi per questa patologia, come il fumo, l’alcol,
l’obesità, il diabete e una dieta “scorretta” sono in aumento. 
In tal senso, politiche di prevenzione primaria e di screening dovrebbero essere alla base dei
processi di politica sanitaria per questa patologia. Oltre al fumo, l’abuso di alcol, il sovrappeso
e la familiarità, il ruolo della composizione del microbiota e della dieta, con un effetto pro-
tettivo di quella mediterranea, ed un incremento del rischio per quella con eccesso di zuccheri,
grassi e alcune preparazioni di carne, stanno emergendo come fattori associati al tumore
del pancreas. Inoltre, la sorveglianza di lesioni considerate “precursori” dell’adenocarcinoma
pancreatico, come le lesioni cistiche, di sempre piu’ frequente riscontro, rappresenta possibilità
di diagnosi precoce.

Negli ultimi anni, lo scenario per quello che riguarda il trattamento del tumore del pan-
creas ha iniziato a migliorare. L’ottimizzazione dei processi terapeutici e di scelta chirurgica,
le nuove opzioni di chemioterapia, ma anche quelle per il trattamento degli effetti col-
laterali come il dolore l’emesi, e dello stato nutrizionale, stanno offrendo nuove prospet-
tive anche per i pazienti con malattia avanzata. 
Sono state sviluppate anche nuove tecniche di diagnostica e trattamento endoscopico che po-
tranno offrire opzioni ulteriori. Basti pensare che la sopravvivenza a cinque anni, oggi, si attesta at-
torno al 25% dei pazienti operati (anche se purtroppo solo il 30% di tutti gli ammalati risulta
operabile), mentre un ventennio or sono era inferiore al 10%, e l’aspettativa di vita del paziente
con malattia metastatica è passato da pochi mesi a quasi un anno.

In questo scenario è fondamentale che ci sia a disposizione del paziente un team multidi-
sciplinare di professionisti esperti di patologia pancreatica, formato da gastroenterologo-en-
doscopista, chirurgo, oncologo, patologo, radiologo, radioterapista, ma anche da nutrizionista
e psico-oncologo e “palliativista”. L’alleanza col paziente, e il coinvolgimento consapevole suo
e dei suoi cari nelle scelte terapeutiche e in quelle degli outcomes che si vogliono raggiungere
resta un punto carente in molte situazioni.

Per trattare tutti questi temi ci riuniremo il 18 novembre con i maggiori esperti Italiani del
tema, ma anche con i rappresentanti dei medici di famiglia, dei gastroenterologi, chirurghi,
oncologi che operano sul territorio, e soprattutto con le associazioni pazienti.

Per tutte queste problematiche infatti, sono indispensabili processi di verifica dell’attività clinica se-
condo percorsi legati alla “evidence-based medicine” e con misura di indicatori di “qualità”. 
Inoltre l’innovazione tecnologica in questi ambiti ha permesso rapidissimi cambiamenti sia delle
possibilità di diagnosi che di terapia ed è su questo che vogliamo rivolgere la nostra attenzione.

Sperando di poter contare sul vostro supporto, porgiamo cordiali saluti.

Gabriele Capurso                  Gianfranco Delle Fave                  Emilio Di Giulio



8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 - 9.30 Presentazione del Meeting
Gabriele Capurso - Gianfranco Delle Fave - Emilio Di Giulio

SESSIONE 1 
Q&I nella prevenzione del tumore del pancreas
Moderatori: G. Delle Fave, S. Boccia, R. De Maria 

09.30 – 9.40 Il tumore del pancreas: un’emergenza che richiede risposte
F. De Lorenzo 

09.40 – 9.55 I fattori di rischio e la prevenzione primaria: cosa può essere fatto
P.  Maisonneuve

09.55 – 10.10 La prevenzione secondaria: lo screening è possibile?
A. Zerbi

10.10 – 10.25 La prevenzione terziaria: fumo, dieta, farmaci, attività fisica, 
possono influire sull’outcome della malattia?
G. Capurso

10.25 – 10.40 Take home messages con domande dei MMG – A. Chiriatti 
e le risposte di relatori e moderatori 

10.40 – 11.10 Coffee break

SESSIONE 2
Q&I nella diagnosi e trattamento delle lesioni cistiche del pancreas
Moderatori: C. Bassi, A. Larghi, P. A. Testoni

11.10 – 11.25 La diagnosi radiologica delle lesioni cistiche pancreatiche
R. Manfredi

11.25 – 11.40 La diagnosi ecoendoscopica delle lesioni cistiche pancreatiche
L. Barresi

11.40 – 11.55 Le lesioni cistiche pancreatiche: quali devono essere operate? 
M. Del Chiaro

11.55 – 12.10 Le lesioni cistiche pancreatiche: per quanto tempo seguire
quelle non operate?
S. Crippa 

12.10 – 12.25 Take home messages con domande del Chirurgo – G. Marchegiani
del Gastroenterologo – G. Ianiro e le risposte di relatori e 
moderatori 

SESSIONE 3
Q&I nella diagnosi delle lesioni solide del pancreas
Moderatori – C. Fabbri, G. Del Vecchio Blanco, G. Costamagna 

12.25 – 12.40 La diagnosi e la stadiazione radiologica delle lesioni solide 
pancreatiche 
A. Laghi 

12.40 – 12.55 La diagnosi e la stadiazione ecoendoscopica delle lesioni so-
lide pancreatiche
P. G. Arcidiacono

12.55 – 13.10 Take home messages con domande 
del Gastroenterologo/Endoscopista - F. M. Di Matteo
e le risposte di relatori e moderatori  

13.10 – 14.10 Pausa pranzo 

SESSIONE 4
Q&I nel trattamento del tumore del pancreas
Moderatori: G. Nigri, C. Capalbo, D. Alvaro 

14.10 – 14.25 Le basi molecolari del tumore del pancreas
A. Scarpa

14.25 – 14.40 La scelta di dove e come far valutare il paziente per la chirur-
gia pancreatica: perché servono centri di riferimento, boards
multidisciplinari e percorsi definiti
C. Bassi 

14.40 – 14.55 Il chirurgo e la chemioterapia neoadiuvante? Una scelta di
anatomia, biologia o buon senso?
M. Falconi 

14.55 – 15.10 Il cancro del pancreas avanzato in Italia nel 2017: standard(s) 
of-care ed outcomes
N. Silvestris 

15.10 – 15.25 Le nuove opzioni, le sequenze e la possibilità della terapia per-
sonalizzata
M. Milella

15.15 – 15.40 Quale ruolo è rimasto per la radioterapia
M. Falchetto Osti 

15.40 – 15.55 I trattamenti ablativi percutanei o endoscopici: quali? Quando?
Con quali evidenze?
S. Carrara

Sabato 18 novembre Sabato 18 novembre



15.55 – 16.30 Take home messages con domande del Chirurgo – G. Pernazza
– L. Lorenzon dell’Oncologo – G. Giordano – V. Vaccaro 
e le risposte di relatori e moderatori 

16.30 – 17.00 Coffee break 

SESSION 5 
Q&I sui sintomi, la palliazione e la qualità di vita nel paziente
con tumore del pancreas  
Moderatori: G. Macarri, E. Di Giulio, A. Gasbarrini 

17.00 – 17.15 I sintomi come allarme per una diagnosi precoce e come
outcomes rilevanti 
R. Pezzilli 

17.15 – 17.30 L’innovazione che arriva dai pazienti. PanDi, un’App mobile a
supporto di una migliore qualità della vita
P. Rivizzigno 

17.30 – 17.45 Stenting biliare e duodenale: quale? Quando? Come?
M. Mutignani 

17.45 – 18.00 Il problema dello stato nutrizionale e della dieta 
L. Frulloni 

18.00 – 18.15 La gestione del dolore ed il supporto psicologico nell’ambito
delle cure palliative
P. Ginobbi  

18.15 – 18.30 Take home messages con domande dei pazienti – F. Mella - 
Nastro Viola e le risposte di relatori e moderatori  

18.30 – 19.00 Discussione generale e termine dei lavori

Domenico             Alvaro                                                           Roma
Paolo Giorgio        Arcidiacono                                                   Milano
Luca Sebastiano     Barresi                                                          Palermo
Claudio                 Bassi                                                              Verona
Stefania                 Boccia                                                           Roma
Carlo                    Capalbo                                                         Roma
Gabriele                Capurso                                                        Roma
Silvia                     Carrara                                                         Milano
Alberto                 Chiriatti                                                        Roma
Guido                   Costamagna                                                  Roma
Stefano                 Crippa                                                           Milano
Francesco              De Lorenzo                                                   Roma
Ruggero                De Maria                                                      Roma
Marco                   Del Chiaro                                                    Stoccolma
Giovanna              Del Vecchio Blanco                                        Roma
Gianfranco            Delle Fave                                                     Roma
Emilio                   Di Giulio                                                       Roma
Francesco M.         Di Matteo                                                      Roma
Carlo                    Fabbri                                                            Bologna
Mattia                   Falchetto Osti                                               Roma
Massimo               Falconi                                                          Milano
Luca                     Frulloni                                                          Verona
Antonio                Gasbarrini                                                     Roma
Patrizia                  Ginobbi                                                         Roma
Guido                   Giordano                                                       Roma
Gianluca                Ianiro                                                            Roma
Andrea                 Laghi                                                             Roma
Alberto                 Larghi                                                            Roma
Laura                    Lorenzon                                                      Roma
Giampiero             Macarri                                                          Fermo 
Patrick                  Maisonneuve                                                 Milano
Riccardo               Manfredi                                                        Roma
Giovanni               Marchegiani                                                   Verona
Francesca              Mella                                                             Roma
Michele                 Milella                                                           Roma
Massimiliano          Mutignani                                                      Milano
Giuseppe              Nigri                                                              Roma
Graziano               Pernazza                                                       Roma
Raffaele                 Pezzilli                                                           Bologna
Piero                    Rivizzigno                                                      Milano
Aldo                     Scarpa                                                           Verona
Nicola                   Silvestris                                                        Bari
Pier Alberto          Testoni                                                          Milano
Vanja                    Vaccaro                                                         Roma
Alessandro            Zerbi                                                             Milano

Sabato 18 novembre Moderatori, Relatori e Discussant



Sede Congressuale
Auditorium Via Aurelia – Centro Congressi CEI
Via Aurelia 796 
00165 – Roma
Parcheggio gratuito interno

Iscrizioni 
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line attraverso la pagina web: www.emec-
roma.com - calendario eventi, oppure inviando alla segreteria organizzativa la scheda
di registrazione (scaricabile in formato stampa).

ECM 
Il Convegno è stato accreditato ai fini ECM con il nr. 202999, dal Provider 
e meeting&consulting Id 1124.
Crediti assegnati: 5,6
Destinatari dell’iniziativa: 
- Biologo
- Medico Chirurgo 
Discipline - Endocrinologia; Gastroenterologia; Genetica medica; Malattie metaboliche 
e diabetologia; Medicina interna; Oncologia; Radioterapia; Chirurgia generale; Anatomia
patologica; Radiodiagnostica; Medicina generale (Medici di famiglia); Scienza
dell’alimentazione e dietetica; Direzione medica di presidio ospedaliero; Cure palliative

- Infermiere 
- Dietista

Modalità per l’ottenimento dei Crediti
Al fine di ottenere i crediti è necessario:
appartenere ad una delle Professioni/Discipline accreditate
frequentare il 90% delle ore formative
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande inserite nel questionario
di verifica
compilare correttamente tutta la documentazione ECM
Agli aventi diritto, entro 90 giorni dalla data dell’evento, verrà inviato l’attestato che
certifica l’acquisizione dei crediti. A tal fine verrà utilizzato l’indirizzo di posta
elettronica indicato nella scheda anagrafica consegnata unitamente al questionario,
alla fine dei lavori scientifici.

Rilevazione presenze
Il Convegno prevede la rilevazione elettronica delle presenze, mediante la lettura
del codice a barre stampato sul badge personale. È pertanto indispensabile
registrare l’entrata e l’uscita dalla sala meeting, presso il desk predisposto situato
all’interno dell’area accoglienza.

Informazioni Generali Note
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