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13.00-13.30 registrazione partecipanti
 
13:30-14.00 apertura dei lavori e benvenuto 
(Marco Merlano)
14:00-14.50 Novità dai congressi internazionali: 
cosa ci portiamo a casa per le realtà provinciali? 
(Chiara Cremolini)
14:50-15.20 La Biologia Molecolare: la nostra 
pratica clinica (Elena Fea)
15:20-15.50 Popolazioni particolari: come gestiamo 
il paziente anziano? (Vincenzo Ricci)
15:50-16.20 Caso clinico – paziente anziano 
(Azzurra Ottone) 
16:20-17.00 Quali nuove frontiere nel paziente fit 
potenzialmente resecabile: il punto di vista 
dell’oncologo e il punto di vista del chirurgo 
(Cristina Granetto e Felice Borghi)
17:00-17.30 Caso clinico – paziente potenzialmente 
resecabile (Elisa Maggi) 
17:30-18.20 Round table (Marco Merlano)
 
18:20-18:30 Chiusura lavori e questionario ECM

Responsabile Scientifico

Dott. Marco Merlano - Primario, 
Oncologia Medica, e Direttore 
Dipartimento Medicina Specialistica AO S. 
Croce e Carle Cuneo

Relatori

Il carcinoma del colon rappresenta uno dei Big 
Killer oncologici e purtroppo in circa il 50% dei 
pazienti si presenterà, nel corso della sua 
storia una fase di malattia metastatica. La 
recente disponibilità di nuovi farmaci, i 
miglioramenti delle tecniche chirurgiche, la 
maggiore disponibilità di trattamenti 
locoregionali legate ai progressi tecnologici, 
consentono di poter impiegare multipli 
approcci terapeutici.
I dati sulla base dei quali i farmaci entrano in 
commercio sono quelli degli studi 
sperimentali, dove i pazienti coinvolti vengono 
seguiti molto da vicino e hanno caratteristiche 
standard e ideali. Quando si passa alla pratica 
clinica, alla vita reale, a volte le cose non vanno 
esattamente allo stesso modo: i pazienti, per 
esempio, possono avere anche altre malattie, 
o non seguire al meglio la terapia e quindi gli 
aggiornamenti provenienti dai recenti 
congressi si possono calare nella pratica clinica 
di tutti i giorni e per tutte le categorie di 
pazienti?

Programma
Dott. Borghi Felice - Direttore S.C. Chirurgia 
Generale AO Santa Croce e Carle di Cuneo
 
Dott.ssa Cremolini Chiara - Ricercatore 
Università di Pisa
 
Dott.ssa Fea Elena - Dirigente Medico S.C. 
Oncologia presso AO Santa Croce e Carle di 
Cuneo
 
Dott.ssa Granetto Cristina - Dirigente Medico 
S.C. Oncologia presso AO Santa Croce e Carle 
di Cuneo
 
Dott.ssa Maggi Elisa - Dirigente Medico 
S.C. Oncologia ASL CN1
 
Dott.ssa Ottone Azzurra - Dirigente Medico 
S.C. Oncologia ASL CN1
 
Dott. Ricci Vincenzo - Dirigente Medico S.C. 
Oncologia presso AO Santa Croce e Carle di 
Cuneo
 




