Provider accreditato n°320
Sistema certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC 10-2467/EA 37

Carcinoma del colon retto metastatico: esperienze dell’ASL TO 4
Ivrea 20 dicembre 2017 Hotel Sirio
Responsabile Scientifico dr. Giorgio Vellani
Razionale Scientifico
Il Team Multidisciplinare rappresenta la modalità di lavoro proposta dalla Rete Oncologica Piemontese
per garantire il miglior percorso diagnostico terapeutico ai pazienti con neoplasie maligne. Esso
riunisce al proprio interno medici di diversa specializzazione ed infermieri appartenenti a differenti
Unità Operative che, attraverso una visione complessiva della persona malata e dunque grazie
all'interdisciplinarità dell'approccio clinico, stabiliscono i percorsi di cura più appropriati.
Obiettivo primario del meeting è confrontarsi sulle modalità del lavoro di gruppo
multidisciplinare in Medicina attraverso l’analisi delle diverse esperienze e delle realtà esistenti. La
conoscenza delle dinamiche del lavoro di gruppo interdisciplinare sarà utile per comprendere meglio il
punto di vista dei singoli Specialisti e stabilire un linguaggio comune e crescere la consapevolezza che il
lavoro di gruppo sarà sempre più la strategia vincente per ottenere migliori risultati derivanti dai
talenti collettivi del team, dalla capacità dei membri di sostenersi l’un l’altro per superare i problemi
più complessi e dalla possibilità di moltiplicare le opzioni grazie alla creatività che deriva dal confronto
di idee.
Obiettivo secondario dell'incontro è quello di mettere a fuoco la realtà dei Gruppi
Interdisciplinari Cure per le neoplasie del distretto gastro intestinale già operativi nell’ASLTO4 e
condividere la propria esperienza attraverso la simulazione della discussione di casi clinici complessi
selezionati dall’attività quotidiana.
13.30 Registrazione Partecipanti
13.45 Apertura Lavori

G. Vellani

14.00 Lettura Magistrale del Carcinoma del Colon Retto stato dell’arte e prospettive future.
M. Di Maio
1) Sessione Lavori
15.00 Tavola Rotonda:
Management multidisciplinare del paziente con carcinoma colon rettale metastatico
G. Vellani, M. Di Maio, L. Panier, C. Piva, L. Basso Della Concordia, F. Vittone
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15.30. 1^ Caso clinico

S. Bombaci

2^ Caso Clinico

A. Hotca

Discussione
2) Sessione Lavori

17.30 Tavola Rotonda
La migliore sequenza terapeutica nel paziente con carcinoma colon rettale metastatico
G. Vellani, M. Di Maio, S. Bombaci

18.00 3^ Caso clinico
4^ Caso Clinico

R. Volpatto
S. Cerutti

Discussione

20.00 Take Home Message
G. Vellani
20.30 Conclusioni e compilazione questionario ECM
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