
1

COLORECTAL CANCER DAY
ANNO 2019

NAPOLI

PARTE TEORICA
Grand Hotel Oriente

Via A. Diaz, 44

PARTE PRATICA
Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale”

Via M. Semmola
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WORKSHOPS TEORICO-PRATICI CON LIVE SURGERY

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL COLON
22/23 Maggio 2019

IL CANCRO DEL RETTO - A standardized approach to rectal cancer
10/11 Luglio 2019

POLIPOSI COLICA FAMILIARE - A standardized approach to total colectomy
17/18 Settembre 2019

TAMIS - Transanal Minimally Invasive Surgery
13/14 Novembre 2019

TEMATICHE AFFRONTATE
 

L’escissione locale nelle neoplasie del retto
L’approccio laparoscopico alle neoplasie del retto
L’approccio transanale alle neoplasie del retto
La resezione addominoperineale
La colectomia totale laparoscopica nelle poliposi familiari
Le resezioni coliche laparoscopiche
La chirurgia robotica dei tumori colorettali
L’ERAS e la chirurgia mininvasiva dei tumori del colon retto
Emostatici
Imaging in fluorescenza
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Negli ultimi decenni il trattamento delle neoplasie collaterali ha avuto uno sviluppo 
straordinario legato alla maggiore integrazione tra le varie discipline oncologiche di 
riferimento.
L’approccio multidisciplinare è diventato uno standard nei diversi setting di patologia e 
costituisce la piattaforma strategica nella quale si inseriscono tutte le specialità con le 
singole competenze e tecnologie
La chirurgia colorettale ha vissuto un’epoca di radicale evoluzione, soprattutto grazie 
alla standardizzazione delle procedure ed all’affermarsi della chirurgia minimamente 
invasiva con approccio laparoscopico e robotico. Al di là delle linee guida nazionali ed 
internazionali, è sempre maggiore la consapevolezza dell’importanza di un approccio 
miniinvasivo nell’ambito di un percorso di diagnosi e cura del paziente con tumore 
colorettale. 
La Divisione di Oncologia Chirurgica Colorettale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Napoli, Fondazione “G. Pascale” ha nel tempo speso energie per l’aggiornamento 
scientifico e la formazione degli specialisti dedicati alla terapia chirurgica delle 
neoplasie colorettali. 
L’offerta formativa è stata progressivamente rimodulata verso focus monotematici 
che, a partire da procedure chirurgiche standardizzate con live surgery, permettano la 
messa a punto di tematiche d’interesse multidisciplinare con il coinvolgimento di tutte 
le figure multidisciplinari. 
Il format prevede lezioni frontali con gli specialisti, spazi di discussione collegiale su casi 
clinici, role playing, letture magistrali e proiezione di video che hanno come obiettivo 
primario la concretizzazione nel setting assistenziale delle linee guida e dei PDTA 
specifici. 
La live surgery permette di trasportare il discente dalla parte teorica a quella 
applicativa: i corsi sono dedicati ad un limitato numero di specialisti (4) per garantire 
l’interazione diretta, lo scambio culturale, l’accesso alla sala operatoria con un maggiore 
coinvolgimento nel set up specifico e nelle dinamiche organizzative e gestionali.
Il ruolo e l’importanza dell’utilizzo di tecnologie avanzate per la chirurgia laparoscopica, 
energy devices, staplers, dispositivi per il supporto all’emostasi verrà analizzato e 
discusso criticamente anche in relazione alla sostenibilità con i partecipanti ai corsi. 
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WORKSHOP
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA COLON

Napoli, 22-23 Maggio 2019

22 MAGGIO - Parte teorica - Sala convegni hotel
h. 14:00/19:00

Welcome Lunch
La laparoscopia nei tumori del colon U. Pace
ERAS e LAP B. Marra
La CME D. Scala
Ruolo imaging a fluorescenza P. Delrio
Emostatici e coating anastomotico D. Scala
Presentazione video didattici D. Rega                                                                         
Presentazione casistica clinica e review della letteratura  R. Pezzuto            
Presentazione dei casi clinici  D. Rega                                                                        
Discussion and adjourn

23 MAGGIO - Parte pratica – IRCSS Fondazione “G. Pascale”
h. 08:30/16:00

Live surgery (2 cases, emilectomia dx + CME/ emilectomia sx)
Sum up e closure 
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WORKSHOP
IL CANCRO DEL RETTO

A standardized approach to rectal cancer

Napoli, 10-11 Luglio 2019

10 LUGLIO - Parte teorica - Sala convegni hotel
h. 14:00/19:00

Welcome Lunch
Approccio laparoscopico al cancro del retto: evidenze dalla letteratura D. Scala
Approccio laparoscopico al cancro del retto: la tecnica U. Pace
Approccio laparoscopico al cancro del retto: devices e innovazione D. Rega
Malattia pelvica avanzata: un nuovo approccio C. Sassaroli
La chirurgia robotica  U. Pace                                                                           
La TME transanale P. Delrio   
Emostatici e coating anastomotico D. Scala        
Ruolo imaging a fluorescenza P. Delrio                                                                 
Presentazione video didattici B. Marra                                                                      
Presentazione casistica clinica e review della letteratura R. Pezzuto             
Presentazione dei casi clinici D. Rega                                                                         
Discussion and adjourn

11 LUGLIO - Parte pratica – IRCSS Fondazione “G. Pascale”
h. 08:30/16:00

Live surgery (2 cases of rectal resection 1 laparoscopic/ 1 transanal)
Sum up e closure
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WORKSHOP
POLIPOSI COLICA FAMILIARE

A standardized approach to total colectomy

Napoli, 17-18 Settembre 2019

17 SETTEMBRE - Parte teorica - Sala convegni hotel
h. 14:00/19:00

Welcome Lunch 
La poliposi familiare: Genetica e fenotipo G. B. Rossi    
La colonscopia virtuale V. Granata      
Approccio laparoscopico alla colectomia totale U. Pace
Ruolo imaging a fluorescenza P. Delrio
Emostatici e coating anastomotico D. Scala  
Presentazione video didattici D. Scala    
Presentazione casistica clinica e review della letteratura B. Marra 
Presentazione dei casi clinici R. Pezzuto    
Discussion and adjourn

18 SETTEMBRE - Parte pratica – IRCSS Fondazione “G. Pascale”
h. 08:30/16:00

Live surgery (2 cases of laparoscopic total colectomy)
Sum up e closure
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WORKSHOP
TAMIS

Transanal Minimally Invasive Surgery

Napoli, 13-14 Novembre 2019

13 NOVEMBRE – Parte teorica - Sala convegni hotel    
h. 14:30/19:00

Welcome Lunch
Escissione locale nel cancro del retto D. Scala   
Il ruolo dell’endoscopista nella definizione della malattia V. D’Angelo
Presentazione casistica clinica e review della letteratura R. Pezzuto 
Set up di sala e tavolo operatorio F. Del Prato   
Presentazione video didattici D. Rega    
Presentazione dei casi clinici D. Rega    
Cancro del retto: approccio transanale P. Delrio    
Discussion and adjourn

14 NOVEMBRE - Parte pratica – IRCSS Fondazione “G. Pascale”
h. 08:30/16:00

Live surgery (4 cases of transanal surgery: 2 TAMIS 1 TEM 1 TAE) 
Sum up e closure
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