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Razionale
Il trattamento del carcinoma gastrico negli ultimi anni ha avuto importanti
evoluzioni che hanno migliorato la prognosi e la gestione dei pazienti. Nella fase
iniziale abbiamo avuto un miglioramento dei risultati con nuovi regimi di terapia
perioperatoria e con il miglioramento della qualità dell’approccio chirurgico, oltre
che dell’integrazione dei trattamenti disponibili. Ma anche nei pazienti in fase
iniziale, soprattutto se sottoposti a trattamenti integrati, rimane essenziale un
approccio multidisciplinare che preveda la presenza anche dei nutrizionisti per la
gestione globale del paziente.
Importante anche il miglioramento dei risultati ottenuti nella malattia avanzata ,
soprattutto nei pazienti che progrediscono dopo una I linea di trattamento , dove
per la prima volta un farmaco a bersaglio molecolare da solo, o in associazione a
chemioterapia ha migliorato l’outcome dei pazienti con malattia avanzata, ma anche
dopo una II linea, ambito nel quale fino a poco tempo fa avevamo solo ed
esclusivamente la terapia di supporto ; ma cruciale rimane l’impatto della terapia di
supporto nel controllo dei sintomi in questi pazienti, che va iniziata
simultaneamente al trattamento oncologico per poter impattare realmente sulla
qualità di vita.
L'importanza della valutazione nutrizionale e di un adeguato supporto non solo nella
fase molto avanzata ma anche nelle fasi precoci e durante i trattamenti oncologici è
un elemento di grande importanza nella gestione di questi pazienti, anche se
purtroppo non ancora sufficientemente implemenentato nella pratica clinica.
In questo evento vorremmo porre l'attenzione proprio sulla gestione dei pazienti
con carcinoma gastrico, in una prima parte dove faremo un rapido excursus sulle
principali e più recenti evidenze scientifiche in ambito di terapia medica oncologica
e di conoscenze biomolecolari e sull’importanza dell’integrazione precoce con la
terapia supporto, con una particolare attenzione gli aspetti nutrizionali e psicologici.
Abbiamo voluto proprio per questo dedicare un a seconda parte alla gestione degli
aspetti psicologici e funzionali di questi pazienti , spesso molto fragili e dove forse è
più forte la necessità di assistenza.
Infine un rapido focus sulla gestione del pz anziano, purtroppo tuttora ad oggi
spesso non trattato adeguatamente, e sull’importanza di utilizzare i moderni
strumenti che abbiamo oggi a disposizione per migliore il profilo di tollerabilità dei
trattamenti oncologici.
Questa vuole essere soprattutto un’occasione di confronto e di stimolo alla
discussione all’interno del nostro gruppo di lavoro allo scopo di migliorare la
collaborazione e l’integrazione delle diverse competenze al servizio del paziente.
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10.30 Apertura dei lavori e registrazione partecipanti
11.00-11.15: Introduzione alla giornata: Samantha Di Donato

I sessione: carcinoma gastrico: novità, sviluppi e problemi aperti
Chair: Maria Di Bartolomeo, Stefano Cantafio
11.15-11.45: Carcinoma gastrico: overview Maria Di Bartolomeo
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11.45-12.15: Valutazione nutrizionale nel paziente con carcinoma gastrico Cecilia
Gavazzi
12.15-13.00: Integrazione della terapia di supporto nel paziente in trattamento
Samantha Di Donato
13.15-14.00: Light Lunch
II sessione: problemi aperti in pratica clinica nel pazinete con carcinoma gastrico
Chair: Cecilia Gavazzi, Rita Marianelli
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14.00-14.30: Dalla teoria alla pratica clinica: Elena Mori e Vanessa Calamai
14.30-15.00: Discussione tra tutti i partecipanti
15.00-15.30: La fragilità e la precarietà del paziente e del medico
Luca Ostacoli
15.30-16.00: La nutrizione nel paziente anziano con carcinoma gastrico: Giuseppe
Mottino
16.00: Conclusioni: Samantha Di Donato
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16.30 Somministrazione questionario ECM

