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“La chirurgia del cancro non è una chirurgia d’organo, 
ma è la chirurgia del sistema linfatico” 

Così diceva Berkeley Moynihan, noto chirurgo inglese della prima metà del ‘900, 
conferendo un ruolo predominante alla linfoadenectomia nel trattamento chirurgico dei 
tumori nei vari distretti corporei. 

Tuttavia in quest’ultimo secolo molte teorie sulla diffusione cellulare dei tumori e sul 
ruolo della linfoadenectomia nella loro cura sono state proposte in letteratura senza però 
arrivare mai a conclusioni definitive e condivise unanimemente dalla comunità 
scientifica. 

Tutt’oggi rimangono aperte molte questioni: Come avviene davvero la diffusione 
tumorale attraverso l’albero linfatico? Prognostica o terapeutica? Quale è l’effettivo ruolo 
della linfoadenectomia nella chirurgia oncologica? E quanto deve essere estesa per poter 
essere considerata ‘radicale’?  In quali tipologie di tumori ha un reale significato? 
Quale impatto ha realmente sulle successive terapie adiuvanti?

Cari Colleghi e Amici, è per me davvero un piacere potervi invitare al Congresso 
Trentino di Chirurgia, evento alla IV edizione patrocinato ACOI, nel quale affronteremo 
questo tema tanto complesso quanto suggestivo. Come nelle edizioni passate potremo 
avvalerci della partecipazione di illustri nomi del panorama chirurgico nazionale che ci 
introdurranno alle più recenti evidenze scientifiche. Ampio spazio sarà dato alla 
presentazione video di tecniche chirurgiche e soprattutto alla discussione in sala con 
esperti di settore e con il pubblico presente. 

Insomma, come vedete anche quest’anno l’argomento è più che mai attuale e ricco di 
spunti suggestivi. Vi aspetto numerosi ricordandovi che l’evento è stato accreditato dal 
Ministero della Sanità con 8 crediti ECM. Ricordo infine il nutrito programma 
post-congressuale che vedrà impegnati, il giorno seguente al Congresso, tutti i Colleghi 
sciatori che volessero cimentarsi sulla abbondante neve che certamente arriverà presto!

Un caro saluto,

Giuseppe Tirone
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Prima sessione: TORACE
Moderatori: C. Eccher, R. Perkmann

Introduzione
09:15 La diffusione linfatica dei tumori 
09:40 Anatomia del sistema linfatico toracico 
10:00   La stadiazione linfonodale dei tumori polmonari
 ed esofagei
10:10   Usi ed abusi della PET-TC nella stadiazione 
 linfonodale toracica

I tumori del polmone
10:30 Il ruolo della linfoadenectomia dei tumori 
 del polmone: attualità                                
10:40   La linfoadenectomia per il tumore del polmone: 
 how I do it
10:50   Il punto di vista dell’Oncologo  

 

I tumori dell’esofago
 
11:30   Il ruolo della linfoadenectomia dei tumori dell’esofago:
 attualità                                
11:40   La linfoadenectomia per il tumore dell’esofago: 
 how I do it
11:50   Il punto di vista dell’Oncologo

M. Barbareschi 
F. Ruotolo
L. Manes

D. Donner

M. Silvestri

F. Zaraca

A. Veccia

S. Rampado

R. Bardini

C. Trentin

Programma

..........................          coffee break (15 min)         .........................

Question time with the experts: Magnanelli, V. Fiscon, B. Zani

Question time with the experts: F. Martin, D. Donner, R. Petri



..........................          light lunch (45 min)         .........................

Seconda sessione: ADDOME
Moderatori: A. Guglielmi , M. Caratci 
 
12:30   Anatomia del sistema linfatico addominale
12:50   La stadiazione linfonodale dei tumori gastro-enterici
13:00   Usi ed abusi della PET-TC nella stadiazione 
 linfonodale addominale

I tumori Gastrici
14:00   Il ruolo della linfoadenectomia dei tumori gastrici:
 attualità 
14:10   La linfoadenectomia per cancro dello stomaco: 
 how I do it
14:20   Il punto di vista dell’Oncologo

I tumori Epatici
15:00  Il ruolo della linfoadenectomia dei tumori del fegato: 
 attualità      
15:10   La linfoadenectomia per i tumori del fegato: 
 how I do it
15:20   Il punto di vista dell’Oncologo

 

I tumori del colon
15:45 Il ruolo della linfoadenectomia nel cancro del colon: 
 attualità 
15:55   La linfoadenectomia per il cancro del colon: 
 how I do it
16:05   Il punto di vista dell’Oncologo
 

16:40  Considerazioni conclusive
17:00  Chiusura dei lavori

F. Ruotolo
M. Ferrari

F. Chierichetti

F. Feroci

F. Corcione

C. Trentin

S. Conci

A. Ruzzenente

M. Frisinghelli

A. Carrara

C. A. Sartori

M. Frisinghelli

Programma

Question time with the experts: M. Rigamonti, E. Dapunt, N. Vettoretto, A. Wigele

Question time with the experts: A. Brolese, H. Pernthaler, G. Munegato

Question time with the experts: J. Widmann , M.Sorrentino, Pedrazzani  



Modalità di partecipazione

Sede del meeting

Partecipazione previa iscrizione sul sito
http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod1705

Il corso è gratuito, le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 29/02/16 
salvo esaurimento dei posti disponibili.

Crediti formativi ECM

Programma sociale post congressuale

Il corso è accreditato da ACOI per 5 crediti, n° 1579-151868 per le seguenti categorie:
Chirurghi generali, Radiologi, Medici nucleari, Oncologi, Infermieri professionali.

I crediti saranno rilasciati previa partecipazione al 100% dell’evento e 
al superamento del test di apprendimento (80% delle risposte corrette).
Gli attestati saranno spediti entro 90 gg tramite e-mail in formato pdf.

La partecipazione al corso da diritto a ricevere l’attestato di partecipazione, 
il kit congressuale e a usufruire di coffee break e lunch.

Giornata sulla neve a Cavalese

Partenza: venerdì 04.03 - ore 18:00 -Trento (sede congressuale)
Ritorno: sabato 05.03 - circa ore 16:00

Quota Park Hotel Azalea***S: 70 € doppia - 90 € singola (inclusa cena e colazione)
Trasferimento con mezzi propri

Skipass giornaliero agevolato

Per info e adesioni: michele.motter@apss.tn.it
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