
CONGRESSO

NUOVE PROSPETTIVE NELLA CHIRURGIA 
ONCOLOGICA MININVASIVA ESOFAGOGASTRICA

- LIVE SURGERY -
Venerdì 9 Ottobre 2020

Sala Congressi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Via Abbeveratoia 14, 43125 Parma

Programma Preliminare
Mattino 
- Chirurgia in Diretta 
- Video reports:  

- Gastrectomia Subtotale Laparoscopica con Linfoadenectomia D2 
- Gastrectomia Totale Laparoscopica con Linfoadenectomia D2
- Esofagectomia sec. McKeown con approccio combinato laparoscopico e toracoscopico prono 
- Esofagectomia sec. Ivor-Lewis con approccio combinato laparoscopico e toracoscopico prono

Pomeriggio 
- Lectures: 

- Gestione multidisciplinare e ruolo della chirurgia
- Vantaggi e limiti dell’approccio mininvasivo
- Opzioni chirurgiche nel cancro della giunzione esofago-gastrica
- Decubito prono e nuove metodologie di imaging intraoperatorio

- Presentazione percorsi diagnostici terapeutici multidisciplinari nella patologia neoplastica 
esofago-gastrica dell’AOU di Parma.

Responsabile scientifico: Prof. Federico Marchesi 
U.O. Clinica Chirurgica Generale - AOU di Parma

Direttore Prof. Paolo Del Rio

YouTube Channel 
U.O. Clinica Chirurgica Generale - AOU di Parma

Con il patrocinio di



Descrizione dell’evento:

La chirurgia oncologica esofago-gastrica ha subito un’importante evoluzione nell’ultimo decennio.

La sempre più ampia diffusione dei protocolli terapeutici multidisciplinari, pur non limitandone il ruolo, 
ne ha comunque ridefinito e razionalizzato i criteri di applicazione.

L’evoluzione degli standard tecnici e tecnologici degli approcci mininvasivi, inoltre, ha visto in questo 
tipo di chirurgia, probabilmente più che in altre, un terreno fertile di sviluppo e di sfida.

Durante questa giornata saranno presentati e criticamente discussi gli approcci mininvasivi alla chirurgia 
oncologica esofago gastrica, prendendo spunto da interventi in diretta e da video report che riflettono 
le più recenti acquisizioni tecniche e tecnologiche nel settore.

Nel pomeriggio, il contributo di prestigiosi esperti garantirà un qualificato approfondimento teorico 
dell’argomento.

Al termine dei lavori verranno presentati i percorsi multidisciplinari aziendali del cancro esofageo e 
gastrico.
 

Informazioni

Evento in fase di accreditamento ECM per le seguenti Professioni e discipline: 

Medico Chirugo (Gastroenterologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, 
MMG) e Infermiere

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM – EBN – EBP)

L’iscrizione è gratuita. Per questioni organizzative si prega di effettuare preregistrazione sul sito 
www.comunicazioneventi.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646
www.comunicazioneventi.it - congressi@comunicazioneventi.it

Provider ECM N. 3937

Con il contributo non condizionante di aziende sponsor


