Azienda Ospedaliera Nazionale
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria

Sarcomi dei tessuti

molli dell’adulto e
GIST: dalla diagnosi
al trattamento

I sarcomi dei tessuti molli rappresentano circa l’ 1% di tutti i tumori solidi dell’adulto e soffrono delle problematiche tipiche
dei tumori rari: difficoltà alla diagnosi (selezione dell’approccio
diagnostico più adeguato e inquadramento patologico corretto) e difficoltà nella scelta e definizione della migliore strategia
terapeutica multidisciplinare, sia nella malattia localizzata che
nella malattia avanzata. Nonostante la presenza di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) specifico e di
un gruppo interdisciplinare di riferimento (GIC) nell’ Azienda
Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria,
ancora oggi nella pratica clinica capita di imbattersi in casi che
pongono problemi di inquadramento diagnostico e definizione terapeutica.
Obiettivo di questo corso è confrontarsi con due esperti internazionali di sarcomi esaminando le criticità che si incontrano
nella pratica clinica in fase diagnostica e terapeutica con particolare riferimento alla sede di insorgenza e all’istologia del
tumore, discutendo i principi di trattamento integrato nella
malattia localizzata e avanzata, e i differenti approcci a seconda
dell’istotipo. Nel corso verrà inoltre presentata la rete tumori rari
e le potenzialità che questa offre ai Medici che vi collaborano.

OBIETTIVO FORMATIVO: acquisizione di conoscenza e
competenza tecnico-professionale specifica per ciascuna professione e specializzazione inerente alla gestione dei pazienti
affetti da sarcomi dei tessuti molli.

DESTINATARI: Il corso si rivolge a tutti gli specialisti dell’area

coinvolti nella fase diagnostica e terapeutica (Oncologi, Gastroenterologi, Chirurghi generali, Chirurghi plastici, Chirurghi
vascolari, Neurochirurghi, Anatomo patologi, Radiologi, Radioterapisti), che pur non occupandosi esclusivamente di sarcomi
hanno modo di collaborare nell’ambito della presa in carico
multidisciplinare di questi pazienti. I partecipanti sono invitati
a portare in discussione casi clinici reali o quesiti specifici da
discutere con gli esperti.

Il corso è accreditato ECM e fornirà 4 crediti

ISCRIZIONI: stefania.crivellari@meso.ospedale.al.it

giovedì ore 15 | 19

Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Aula Didattica
Via Santa Caterina, 30 - Alessandria

15,00 – 15.30 ISCRIZIONE E RACCOLTA DI QUESITI SPECIFICI DA
				 PARTE DEI PARTECIPANTI
15.30 – 17.30 GIST: DIAGNOSI E PRINCIPI DI TRATTAMENTO
				 Sarcomi dei tessuti molli: Diagnosi e Principi di
				 trattamento
				 Sarcomi del retroperitoneo: Diagnosi e Principi di
				 trattamento
		Dott.sa Silvia Stacchiotti, Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale
		

dei Tumori Milano

		

Dott. Alessandro Gronchi, Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale

		

dei Tumori Milano

17.30 – 18.00 RETE TUMORI RARI: FUNZIONAMENTO E POTENZIALITÀ
			 Dott.ssa Silvia Stacchiotti e Dott. Alessandro Gronchi
18.00– 19.00 DISCUSSIONE CON RIFERIMENTO A CASI CLINICI REALI

evento formativo

EVENTO FORMATIVO

18 luglio 2019

Responsabile Scientifico
Federica Grosso, Responsabile SSD Mesotelioma AO AL
Antonio Maconi, Responsabile IRFI, Infrastruttura Ricerca Formazione
Innovazione

Segreteria Scientifica
Antonina De Angelis, Oncologa
Michela Lia, Dirigente medico AO AL

