
 

 

È a noi tutti noto, sia perché riportato in Letteratura che per esperienza personale, che i pazienti trattati in urgenza per neoplasie 

colo-rettali hanno un più alto tasso di recidiva e, di conseguenza, una minore sopravvivenza a distanza rispetto a quelli trattati in 

elezione. Ciò è principalmente dovuto a due fattori: 

• Lo stadio avanzato dei tumori che si presentano in urgenza; 

• L'impossibilità di garantire sempre, in urgenza, gli standards qualitativi del trattamento in elezione, sia che per l'elevata 

comorbilità legata alle condizioni generali del paziente che per motivazioni di natura logistica e organizzativa. 

Scopo dello webinar è di individuare dei criteri che possano essere di aiuto a scegliere, nell'ampio ventaglio di opzioni disponibili 

(dal semplice intervento derivativo alle resezioni multiviscerali) quelle in grado di garantire migliori risultati non solo nel 

superamento del fatto acuto, ma anche in termini di sopravvivenza a distanza. 

L'esperienza dei componenti la faculty e la possibilità di chat interattiva con i partecipanti hanno lo scopo di consentire, pur nei 

tempi ristretti di uno webinar, di evidenziare i punti chiave e di portare a casa messaggi importanti per la quotidiana gestione di 

questi complessi pazienti. 

PROGRAMMA 

Presentazione - Lucio Taglietti, Esine (5') – Pierluigi Marini, Roma (5') 

La chirurgia oncologica ai tempi delle pandemie: l'obbligo morale di garantire le migliori cure 

Maurizio Galavotti, Esine (10') - Ildo Scandroglio, Busto Arsizio (10') - Giuliano Sarro, Magenta (10') 

Il trattamento in urgenza delle neoplasie colorettali - conducono Nazario Portolani, Brescia, e Mauro Longoni, 

Milano (15’) 

L'approccio chirurgico: “Less is more” o “Tutto e subito”? -  Stefano Olmi, Zingonia (25’) 

L'approccio endoscopico: possibilità e limiti - Massimiliano Mutignani, Milano (25’) 

Cosa possiamo fare per migliorare la sopravvivenza a distanza?  - Antonino Spinelli, Milano (25’) 

Discussione - conducono Gianandrea Baldazzi, Milano, e Luigi Boni, Milano (20’) 

 

 

EVENTO REALIZZATO ANCHE GRAZIE 

AL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 

 

 

 

L’evento è accreditato presso Agenas per l’ECM dal Provider Nazionale ACOI (Id Provider 1579) con il n. 303069, con erogazione di n. 

3 crediti formativi.  

L’iscrizione al Webinar è gratuita per i soci ACOI in regola con il pagamento delle quote associative. Il costo dell’iscrizione al webinar 

è pari a € 20,00 IVA inclusa per i soci non in regola e per i medici non soci ACOI. 

La quota di iscrizione comprende l’accesso alla sessione scientifica del Webinar e l’erogazione dei crediti ECM agli aventi diritto. 

I crediti saranno attribuiti alla professione “Medico Chirurgo”, disciplina “Chirurgia Generale”; avranno diritto ai crediti i partecipanti in 

regola con l’iscrizione all’evento che avranno totalizzato il 100% di presenza al Webinar e che avranno risposto correttamente ad 

almeno il 75% delle domande del quiz di valutazione finale 

Eventuali uditori iscritti entro il limite massimo di partecipanti accreditati per l’ECM, non avranno diritto ai crediti ECM. 


