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Il carcinoma del retto in Europa rappresenta circa il 35%
dell’incidenza del cancro colo-rettale, il quale è in assoluto il
tumore a maggiore insorgenza nella popolazione italiana,
con quasi 52.000 diagnosi nel 2014. Tra gli uomini si trova al
terzo posto, preceduto da prostata e polmone, e tra le
donne al secondo posto, preceduto dalla mammella.
La particolare sede anatomica, le caratteristiche biomolecolari e il decorso clinico obbligano ad un approccio di cura
multidisciplinare, grazie al quale si è verificata negli ultimi
anni una tendenza al decremento della mortalità.
Oggi disponiamo di programmi di screening avviati ed in
costante miglioramento; la diagnostica, già sofisticata, si
sta ulteriormente affinando; la chirurgia è sempre più efficace e rispettosa dell’integrità anatomo-funzionale del
malato; la radioterapia registra un accelerato progresso
tecnologico; la terapia medica vede, oltre alla tradizionale
chemioterapia, rivisitata e perfezionata, l’introduzione di
farmaci biologici altamente attivi, il cui uso è individualizzato in ragione della acquisizione di nuove conoscenze in
merito alla biologia molecolare delle neoplasie. Nonostante
ciò, rimane elevata la percentuale di malati nei quali la
malattia si ripresenta dopo la terapia primaria, a livello
locoregionale o con metastasi a distanza, comportando una
prognosi negativa.
Mentre le ripetizioni distanti dalla sede del tumore primitivo vengono affrontate efficacemente con le terapie
mediche, secondo algoritmi terapeutici oramai largamente
condivisi, tutt’ora non esiste una univocità nel trattamento
delle recidive locoregionali del carcinoma del retto, che
condizionano pesantemente la qualità della vita dei malati
ed hanno un esito pressochè invariabilmente sfavorevole in
un arco temporale breve.
In questa occasione, si confronteranno specialisti delle
diverse aree dell’oncologia che concorrono al trattamento
della recidiva del carcinoma del retto, con la finalità di
presentare lo stato dell’arte in materia e di proporre una
modalità d’azione terapeutica multidisciplinare.
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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso prevede n. 6 ore formative e sono stati
preassegnati n. 6 crediti ECM.
È stato richiesto l’accreditamento ECM per
n. 100 partecipanti per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo, discipline:
Chirurgia Generale, Gastroenterologia,
Medicina Nucleare, Oncologia,
Radiodiagnostica Radioterapia
Infermiere
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Si ricorda che per ottenere il rilascio dei crediti
formativi ECM attribuiti al percorso formativo,
è necessaria la partecipazione al 100% dei
lavori scientifici e il superamento della prova di
apprendimento con almeno il 75% delle
risposte esatte.
ID-Provider ECM:1061

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e la scheda compilata
dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro il giorno 13 ottobre 2015. La scheda di
iscrizione è scaricabile dal sito
www.corsiecongressi.com, e può essere
inviata via fax, o e-mail. È possibile iscriversi
anche con la modalità online direttamente
attraverso il sito www.corsiecongressi.com.
VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria
Organizzativa si riservano il diritto di
apportare al programma tutte le variazioni
che dovessero rendersi necessarie per
ragioni tecniche e/o scientifiche.

