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  Welcome Coffee

 9.15 saluto delle autorità
  adriano rasi caldogno 
  Direttore Generale AULSS 1 Dolomiti

  giovanni Maria Pittoni 
  Direttore Sanitario AULSS 1 Dolomiti

  giuseppe azzarello 
  AIOM

  Pierfranco conte 
  Coordinatore Regionale della 
  Rete Oncologica del Veneto (ROV)

 9.30 apertura lavori
  d. Pastorelli

  Moderatori
  M. De Boni, D. Della Libera, A.P. Dei Tos

 9.45 premio alla carriera al prof. donato nitti
 
10.00 lettura Magistrale 
 problemi etici in chirurgia 
 d. nitti

 i^ SeSSione
 la pianificazione terapeUtica 
 nelle neoplasie dell’esofago: 
 dal trattamento della malattia 
 localizzata ai trattamenti 
 combinati
 Moderatori
 B. germanà, s. Merigliano, a. ruol

10.30 il trattamento endoscopico: 
 criteri di esigibilità
 a. repici

10.45 neoadjuvant treatment for esophageal 
 carcinoma
 M.i. van Berge henegouwen

11.00 la valutazione nutrizionale perioperatoria  
 dei pazienti con neoplasia dell’esofago
 a. Paccagnella

11.15 il trattamento chirurgico
 c. castoro

11.45 il trattamento della malattia avanzata
 v. chiarion sileni

12.00 il trattamento radioterapico
 v. Baggio

12.15 discussione

12.30 tavola rotonda
 Quali sono le migliori strategie terapeutiche?
 P. Bernante, a. Brolese, v. fiscon, 
 f. Martin, Pl. Pilati 

13.00 lunch

 ii^ SeSSione
 la pianificazione terapeUtica 
 della neoplasia gastrica
 Moderatori 
 a. gava, s. Pucciarelli, TBD

14.00 neoadjuvant or perioperative treatment
 d. watkins

14.15 il trattamento chirurgico
 g. de Manzoni

14.45 il trattamento adiuvante: opinioni a confronto. 
 il ruolo dell’oncologo e  del radioterapista
 l. fornaro, r. Mazzarotto

15.15 la malattia avanzata
 l. fornaro

15.30 i tumori ereditari dello stomaco
 e.d.l. urso

15.45 tavola rotonda
 Quali sono le migliori strategie terapeutiche?
 M. dal soler, M. Massani, r. Merenda, f. ricagna

16.15 lettura Magistrale
 storia naturale del carcinoma gastrico
 f. farinati

 iii^ SeSSione
 oltre la cUra
 Moderatori 
 r. Perin, l. salvagno, g. vicario

16.45 la scelta dell’accesso venoso
 e. Marin

17.00 la profilassi della CinV
 P. giovanis

17.15 il ruolo del palliativista
 r. Perin

17.30 counseling psicologico
 s. d’ippolito

17.45 considerazioni conclusive
 Questionario ecm


