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I Modulo:  Early Gastric Cancer I Presidenti Pier Alberto Testoni 
(Milano) e Davide Pertile (Piacenza) presenteranno il tema in apertura.  

Definizioni e dimensione del problema L+IBk-early gastric cancer (EGC) 
+AOg definito come qualsiasi adenocarcinoma invasivo confinato alla 
mucosa o alla sottomucosa, indipendentemente dalla presenza o meno di 
metastasi linfonodali. Cesare Formisano (Napoli) esporr+AOA le definizioni 
e la dimensione di questo tipo di neoplasia. 

La moderna diagnosi endoscopica L+IBk-endoscopia rappresenta il 
miglior standard per la diagnosi ed il trattamento dell+IBk-EGC, Giuseppe 
Galloro (Napoli) ne illustrer+AOA gli aspetti e i metodi pi+APk attuali. 

Trattamenti endoscopici resettivi L+IBk-intervento di Raffaele Manta 
(Modena) consentir+AOA una riflessione e un confronto sui casi di Early 
Gastric Cancer trattabili con metodo endoscopico. 

Cosa deve dirci il patologo L+IBk-analisi istologica dell+IBk-EGC +AOg 
fondamentale per classificarne l+IBk-aspetto e individuarne eventuali 
varianti. Luca Saragoni (Forl+AOw) porter+AOA l+IBk-attenzione 
sull+IBk-importanza delle analisi e dei riscontri che deve fornire il patologo. 

Dopo il trattamento: quale percorso? Il follow-up post trattamento 
endoscopico ha lo scopo di identificare eventuali recidive locali o lesioni 
metacrone. Paolo Trentino (Roma) illustrer+AOA il percorso appropriato da 
seguire dopo il trattamento dell+IBk-EGC. 

II Modulo  Advanced Cancer I Presidenti Attilio Maurano (Mercato 
Sanseverino) e Marco Rigamonti (Cles) presenteranno il tema in apertura. 

Cancro SM e cancro avanzato: quale comportamento? Pasquina 

  



Tomaiuolo (Roma) interverr+AOA sulle scelte da compiere e il 
comportamento da assumere in caso di cancro SM e cancro avanzato. 

La linfoadenectomia estesa indicazioni e ruolo Ferdinando Cafiero 
(Genova) affronter+AOA il complesso tema della linfoadenectomia estesa, 
fornendo indicazioni per una stadiazione accurata della neoplasia. 

Laparotomia, laparoscopia o robotica? Per quanto tutti i pazienti con 
neoplasia gastrica sono potenziali candidati ad un approccio mini invasivo 
della chirurgia robotica, i criteri da valutare sono molteplici e variabili, sia in 
relazione al soggetto da operare, che al tipo di patologia. Graziano Ceccarelli 
(Arezzo), con il suo intervento, chiarir+AOA tutti gli aspetti che concorrono 
alla scelta del tipo di chirurgia da adottare in caso di tumore gastrico: terapia 
endoscopica, laparoscopia o chirurgia robotica. 

  

  
 

REGISTRATI AL CONGRESSO  
 
Potrai partecipare ai lavori scientifici e ricevere il materiale congressuale, 
otterrai un attestato di partecipazione e potrai acquisire i crediti formativi 
ECM. 
 
Visita la pagina FISMAD dedicata all+IBk-evento per consultare il 
programma e avere ulteriori informazioni  

         
 
  

 

GRUPPO SC Via Napoleone Colajanni, 4 00191 Roma - Italy 
Tel +-39063290250 Fax +-390636306897 sc@scstudiocongressi.it   

                    
 

 
Qualora non avesse ancora provveduto le ricordiamo di versare la quota SIPAD 2017 
 
Le quote SIPAD sono così stabilite: 
-   Quota Socio Senior € 50,00  
-   Quota Socio Junior (under 40) € 25,00  
  
Potrà pagare con un bonifico bancario 
Utilizzando i dati a seguire  
  
IBAN IT07L0335901600100000015188 
intestato a: societa italiana di chirurgia dell apparato digerente (senza accenti o apostrofi) 
Causale: de Werra 2017 
Se dovesse avere difficoltà non esiti a contattare la segreteria  
Cordiali saluti 
 
 

E RICORDA! IL SERVIZIO WHATSAPP 
 
MEMORIZZA IL NUMERO 3926859487 NELLA TUA RUBRICA altrimenti non potrai ricevere i nostri 
messaggi. 
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