INCONTRO MULTIDISCIPLINARE
CON REFERENTI AREA VASTA CENTRO

IL CARCINOMA
GASTRICO
AVANZATO: ASPETTI
TERAPEUTICI
E NUTRIZIONALI
16 MAGGIO 2019 FIRENZE
Grand Hotel Baglioni

PROGETTO FORMAZIONE GOIRC

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

LORENZO ANTONUZZO

Nonostante la graduale riduzione dell’incidenza e della mortalità nel corso di diverse decadi, il carcinoma
gastrico rimane la quarta causa di morte per cancro in Europa. Mentre storicamente l’adenocarcinoma
gastrico veniva suddiviso secondo la classificazione di Lauren in sottotipo intestinale e diffuso, la conoscenza dei complessi meccanismi molecolari alla base della sua carcinogenesi ha portato all’elaborazione di nuove classificazioni molecolari che rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo di un
approccio personalizzato anche in questa patologia. È stato recentemente ribadito in diverse esperienze
retrospettive e prospettiche il ruolo centrale del counseling e del supporto nutrizionale sia negli stadi
precoci sia di quelli avanzati di malattia.
Questo progetto formativo persegue gli obiettivi di fornire un inquadramento generale delle problematiche correlate alla diagnosi e al trattamento del tumore dello stomaco in stadio avanzato, favorendo la
discussione multidisciplinare con la finalità di applicare nella pratica quotidiana i principi e le procedure
dell’Evidence Based Practice e di condividerne l’esperienza, attraverso l’analisi di approcci diversificati e
l’integrazione di diversi punti di vista.
Moderatori: Fabio Cianchi, Sebastiano Giallongo
14.30 Strategia terapeutica della malattia avanzata: oltre la prima linea Lorenzo Antonuzzo
15.00 Trattamento integrato radio-chemioterapico: impatto sulla qualità di vita Pierluigi Bonomo
15.30 La nutrizione clinica: quali evidenze dalle linee guida? Alessandro Casini
16.00 Presentazione dei dati dello studio osservazionale italiano: aderiamo alle LG? Elisa Giommoni
16.30 TAVOLA ROTONDA
		
Organizzazione della rete ospedale territorio per la presa in carico dei pazienti alla dimissione
		
Pierluigi Bonomo, Alessandro Casini, Fabio Cianchi, Sebastiano Giallongo, Elisa Giommoni,
		
Petrella, Dietista AOU
18.00 Conclusioni Lorenzo Antonuzzo
18.30 Test ECM
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