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ISCRIZIONE

Le iscrizioni gratuite saranno online all’interno del box evento sul sito www.kassiopeagroup.com sezione 

Meeting e Congressi. È obbligatoria la preiscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in loco.

ECM

Crediti: 12 - Il Corso è stato accreditato per n. 100 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale ed è riservato 

alle seguenti professioni: MEDICO CHIRURGO per le discipline ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; 

MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA NUCLEARE; 

RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA).

OBIETTIVO FORMATIVO: 2 - LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il tempo 

di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata 

la prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento. La 

certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email dopo il completamento delle 

procedure previste. Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’attestato di presenza sarà inviato via email entro 10 giorni dalla fine del Corso. Si consiglia di verificare 

anche nella Posta Indesiderata.

PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO DA SARS-COVID2

Nell’organizzazione dell’evento Kassiopea Group adotta il proprio Protocollo Anti-Covid nel rispetto dei 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti e delle indicazioni di natura igienico-sanitaria e 

comportamentale fornite da Federcongressi&eventi al fine di garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, 

sponsor, personale tecnico e staff. Si raccomanda la massima attenzione alle norme vigenti (uso della 

mascherina, igienizzazione mani, mantenimento delle distanze). Non sarà consentito l’accesso all’area 

congressuale a partecipanti aventi una temperatura superiore a 37,5°. Per la partecipazione è obbligatorio 

essere in possesso di Green Pass.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

CON IL PATROCINIO DI

Davanti alla definizione di “tumore raro” s’infrange tutta la buona volontà che un apparato 

sanitario può esprimere, perché mancano i numeri che rendono necessaria una spesa e 

mancano i percorsi resi standard da scienza e buone pratiche. Ma è proprio davanti alla 

definizione di “tumore raro” che la Medicina compie uno scatto di orgoglio qualificante, 

capace di attirare l’attenzione anche del nostro mondo, quello degli amministratori della 

cosa pubblica, chiamati a dare risposte al bisogno di salute della popolazione. È grazie a 

questo impegno “di nicchia” degli operatori sanitari che l’amministrazione pubblica è tenuta 

a guardare coloro che formano la popolazione, le singole persone, i singoli malati, i singoli 

bisogni, le singole aspettative di una buona qualità di vita. Essere amministratore significa 

raccogliere le informazioni medico scientifiche e trasformarle in strumenti a disposizione 

degli operatori attivi sul campo, con la finalità comune di dare senso e concretezza al 

concetto di assistenza sanitaria universalistica. 

Ringrazio gli organizzatori di questo corso e, nell’augurare un buon lavoro a tutti i partecipanti, 

concludo con un auspicio: che la buona sanità possa trovare sempre la giusta sponda nella 

buona politica, che è fatta di ascolto, di azioni positive e della ricerca costante di una qualità 

attenta sia ai grandi numeri sia alla piccola storia umana di ognuno di noi.

L’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna
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I tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico (GEP-NET) sono 

generalmente poco aggressivi, con crescita lenta e, specie se precocemente 

diagnosticati, a prognosi favorevole; tuttavia, per le difficoltà legate ad una 

diagnosi precoce, molto spesso sono individuati quando già in fase avanzata. Negli 

ultimi anni è pertanto cresciuta l’esigenza di approfondire e diffondere la cultura 

sui GEP-NET, di disporre di standard di riferimento per la loro classificazione, la 

diagnosi e la loro gestione: per la loro complessità, questi tumori necessitano di 

competenze specifiche da parte dei medici e di un approccio multidisciplinare 

che consenta di raggiungere approcci condivisi basati sulle più recenti acquisizioni 

in termini di diagnosi e terapia.

Questo Corso sarà l’occasione per uno scambio di esperienze ed informazioni sui 

NET, la loro natura biologica, la loro incidenza, le nuove linee guida classificative 

e le nuove terapie, con particolare riferimento al ruolo delle diverse specialità che 

partecipano al management clinico, con l’obbiettivo di definire con precisione per 

ciascuna di esse tempistiche e modalità di intervento. In particolare la dicitura 

“integrato” vuole rimarcare l’importanza della condivisione delle informazioni 

e delle strategie diagnostiche e terapeutiche tra tutti gli specialisti, condizione 

necessaria per definire con chiarezza CHI fa COSA, COME e DOVE.

L’auspicio è che da queste due intense giornate di confronto possano nascere i 

presupposti per definire il percorso del paziente con GEP-NET dal momento della 

diagnosi fino ai possibili trattamenti, in grado di garantire tempestività della presa 

in carico, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione dei servizi e livelli di cura 

personalizzati in base ai propri bisogni.

Buon (per)corso a tutti.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

SESSIONE 3 
_

 TERAPIA

Editor: P. G. Calò

Terapia chirurgica – V. Tondolo

Terapia loco-regionale – S. Marini / E. Utzeri

Terapia medica – D. Massa

Terapia radiorecettoriale – M. Maccauro

Discussant: M. Boero – F. Zamboni 

SESSIONE 4 
_

 HOT TOPICS

Editor: R. Sechi

NET sindromici – F. Spada

NET e neoplasie sincrone e metacrone – N. Cillara

Discussant: F. Bruder – F. Pigliaru

BREAK

SESSIONE 5 
_

 PROBLEMATICHE GESTIONALI DEL PAZIENTE CON GEP-NET

Editor: M. Scartozzi

La gestione del paziente con diarrea – P. Usai Satta

La nutrizione enterale – R. Serpe

Discussant: L. Binaghi – A. M. Lanzillo 

TEST DI APPRENDIMENTO E CHIUSURA DEL CORSO

08.30

10.30

11 .30

12.00

13.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

INTRODUZIONE E SALUTI

LETTURA 
Teragnostica: nuova frontiera nel management della patologia oncologica

M. Boero

LA RETE DEI TUMORI RARI 

L’esperienza della Lombardia

R. Sanfilippo

TAVOLA ROTONDA 

Tumori rari tra appropriatezza e sostenibilità: quale modello organizzativo?

Moderatore: M. Frongia – Giornalista 

Partecipanti: 

M. Nieddu – Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale RAS 

R. Pinna – Direttore Sanitario f.f. ARNAS G. Brotzu Cagliari

M. Boero – Direttore SC Medicina Nucleare ARNAS G. Brotzu Cagliari

F. Bruder – Direttore f.f. SC Oncologia ARNAS G. Brotzu Cagliari

G. Fanciulli – Professore Associato S.C. Endocrinologia AOU Sassari

F. Fojanesi – Responsabile Regionale AINET Sardegna

PAUSA PRANZO

SESSIONE 1 
_ INQUADRAMENTO DELLA MALATTIA

Editor: G. Faa

Inquadramento clinico – F. Bruder

Il contributo del laboratorio – G. Fanciulli

Inquadramento anatomo-patologico – M. Piga

Discussant: G. Almerighi – G. Porcu

BREAK

SESSIONE 2 
_

 IMAGING DIAGNOSTICO

Editor: R. Murgia

Imaging endoscopico – R. Manca

Imaging radiologico – G.M. Argiolas

Imaging medico nucleare – N. Pisu / F. Chessa

Discussant: P. P. Carreras – P. Siotto

FINE I GIORNATA 
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Il Direttore del Corso

Michele Boero


