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Cari Colleghi e cari Soci,
è con grande piacere che Vi annunciamo l’incontro Mid-Term 2017 degli Oncoteams della SICO, gruppi di patologia nati
con l’intento di creare una rete nazionale di specialisti e stimolare la cooperazione multicentrica e la ricerca clinica in
oncologia chirurgica.
La forte propensione dei chirurghi italiani a fare gruppo e buona ricerca è focalizzata in due giornate di lavori scientifici
in cui i vari gruppi di lavoro perfezionano le attività già in essere o ne progettano di future.
E’ inoltre l’occasione per fare le ultime rifiniture organizzative e scientifiche in vista del prossimo Congresso Nazionale
SICO 2017 che si terrà a Torino dal 29 giugno al 1 luglio. Obiettivi centrali dell’assise sono “Incontro”, “Confronto” e
“Nuove proposte”, vere e proprie necessità oltre che sfide per i clinici e per la ricerca in chirurgia.
Innovativa è la formula delle due giornate con momenti in sala plenaria dedicati a letture trasversali su argomenti di
oncologia chirurgica e i “take home messages” dai più importanti e recenti convegni internazionali e poi molto spazio
alle riunioni in gruppi multidisciplinari distinti, con già una ricca scaletta di argomenti e studi da portare a termine o
incominciare.
La sede è un’area monumentale, la “Terrazza di Romagna”, che sorge sulla sommità del colle di Bertinoro. La sua roccaforte fu dimora per alcuni mesi dell’imperatore Federico Barbarossa, oggetto di contesa tra Impero e Papato, residenza
dei Rettori papali della Romagna e dei Malatesta; appartenne anche a Caterina Sforza e Cesare Borgia per divenire
infine residenza vescovile alla fine del XVI secolo. Attualmente è sede del Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, una cornice prestigiosa in cui splendidi scenari paesaggistici e architettonici sono esaltati da un’anima tecnologica,
particolarmente adatta alle finalità dell’incontro, alla meditazione e al lavoro di gruppo su progetti concreti. L’atmosfera è volutamente sobria ma intensamente stimolante.
Le date scelte sono a ridosso del ponte del 1° maggio in modo da permettere a chi ne ha la possibilità e l’intenzione di
approfittare dell’occasione per prolungare il soggiorno in Romagna e scoprire le sue tante ricchezze.
Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e grazie del Vostro prezioso contributo fattivo per la buona riuscita dei
lavori.
Davide Cavaliere

Giorgio Ercolani

Venerdì 28 aprile 2017
14:00 		
14:30		
a seguire
		

Registrazione partecipanti
Benvenuto e introduzione all’incontro
Lettura su argomenti trasversali di oncologia chirurgica e take home messages
dei recenti convegni internazionali

15:00		
Lavoro in gruppi dedicati per patologia
		Endocrino; Fegato; Esofago-Stomaco/GIRCG; Carcinosi;
		
Pancreas; Colon Retto; Mammella/ANISC; Melanoma;
		Tecnologie Avanzate
17:00
17:20
19:00		
20:30		

Pausa caffè
Ripresa gruppi di lavoro
Fine lavori
Cena
			

Sabato 29 Aprile 2017

7:00 - 8:30
Colazione
8:30 Gruppi di lavoro
10:45                Pausa Caffè
11:00 Sessione plenaria
Report degli oncoteam
e letture su argomenti trasversali di oncologia chirurgica
13:00

Brunch di saluto
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COME ARRIVARE A BERTINORO
Il Centro Residenziale Universitario si trova all’interno della Rocca
di Bertinoro, a 13 km dalle città di Forlì e Cesena.
In auto:
Da Bologna: uscire al casello di Forlì della A-14 e seguire le indicazioni per Cesena - Forlimpopoli - Bertinoro.
Da Rimini: uscire al casello di Cesena-Nord della A 14, prendere la
E 45 per Roma fino all’uscita di Cesena Ovest.
Prendere la SS 9 Via Emilia, verso Forlì - Bologna. Seguire le indicazioni per Bertinoro.
In treno:
Linea Bologna - Rimini. Scendere a Forlì o Cesena.
Sconsigliata la fermata Forlimpopoli, stazione di servizio.
Taxi:
tel. +39 0543 31111 da Forlì, +39 0547 610710 da Cesena
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