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Nella regione FVG ci sono più di 1000 casi all' anno di nuove diagnosi di tumore 
colorettale e nell' area di Trieste-Gorizia si registrano circa 400 nuovi casi all'anno. Lo 
screening colorettale regionale ha consentito di aumentare notevolmente i casi 
diagnosticati in fase iniziale, tuttavia ancora circa il 25% dei pazienti presenta 
metastasi epatiche al momento della diagnosi e circa il 50% sviluppa metastasi 
metacrone. I notevoli progressi nelle tecniche chirurgiche, nella tecnologia e farmaci 
disponibili hanno reso il tumore metastatico al fegato sempre più curabile, tanto che 
circa un paziente su tre con metastasi epatiche da tumore colorettale può sottoporsi 
a trattamenti con l'obiettivo di curare la malattia. La resezione chirurgica costituisce 
attualmente il trattamento di prima scelta per questi pazienti, consentendo di 
ottenere significative sopravvivenze a lungo termine. Il recente sviluppo di agenti 
chemioterapici più efficaci ha portato in un crescente numero di pazienti, una 
riduzione significativa della massa tumorale. Questo aumenta di un ulteriore 20% il 
numero di pazienti che possono essere trattati chirurgicamente. 
Anche la prevalenza dei tumori primitivi del fegato e delle vie biliari, quali 
l’epatocarcinoma e i colangiocarcinomi, sta aumentando e cambiando epidemiologia: 
la diffusione sempre maggiore delle sindromi metaboliche (quali obesità e diabete) 
rappresenta un nuovo fattore di rischio associato all’ insorgenza dell’ epatocarcinoma 
nei paesi Occidentali; ciò richiederà delle specifiche strategie di sorveglianza per i 
soggetti predisposti oltre alle categorie classicamente riconosciute a rischio (HCV, 
alcool). 
L’ esecuzione  più frequente di esami radiologici ha fatto emergere il riscontro 
accidentale di lesioni epatiche benigne e maligne in fase precoce, come nel caso dei 
colangiocarcinomi intraepatici.   
Per queste patologie le strategie diagnostiche e terapeutiche  sono progredite grazie 
alla disponibilità di farmaci antitumorali, di tecniche di radiologia interventistica e di 
interventi chirurgici estremamente selettivi.   
L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire una informazione pratica ed esauriente dei 
percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti con tumori epato-biliari ed in particolare 
illustrare le modalità di presa in carico diretta offerte dal nostro team dedicato. 
Il percorso prevede infatti la corretta stadiazione, la discussione e condivisione dei 
casi attraverso i  Meeting multidisciplinari che coinvolgono tutti gli specialisti 
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interessati all’ iter terapeutico del paziente in modo da offrire il percorso di terapia 
ottimale.  
Verranno illustrate le strategie terapeutiche innovative oggi disponibili per il 
trattamento delle metastasi epatiche da carcinoma colo rettale, dell’ epatocarcinoma 
e dei colangiocarcinomi, dalle procedure di radiologia interventistica, alla chirurgia 
epatica laparoscopica, agli agenti biologici antitumorali, con particolare rilievo alle 
modalità di impiego integrato di queste risorse. 
Seguirà quindi una dimostrazione della gestione perioperatoria  del paziente 
chirurgico, delle tecnologie  a disposizione  e degli skills maturati nelle resezioni 
epatiche convenzionali e mini-invasive laparoscopiche, fino alla descrizione della 
gestione post-operatoria e dei protocolli di follow up alla dimissione del paziente. 
 
 

Programma 
 

14:00 – 14.20 
Il paziente con lesione epatica: indicazioni pratiche per la gestione del Medico 

di Medicina Generale. 
Prof. Nicolò de Manzini 

Direttore UCO di Clinica Chirurgica ASUITS 
 

14:20 - 14:25 
Discussione 

 
14:25 - 15:25 

Update sull’ approccio multidisciplinare nel trattamento delle metastasi 
epatiche da carcinoma colorettale. 

Prof. Nicolò de Manzini 
Direttore UCO di Clinica Chirurgica ASUITS 

Dott.ssa Paola Tarchi 
Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica ASUITS 

Dott.ssa Monica Ramello 
Dirigente Oncologia Medica ASUITS 

 
15:25 – 15:40 
Discussione 

 
15:40 – 16:20 

Evoluzione della gestione clinica dell’Epatocarcinoma 
Dott.ssa Paola Tarchi 

Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica ASUITS 
 

16:20 – 16:35 
Discussione 

 
16:35 – 16:45 

Pausa 
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16:45 – 17:30 
 
 

Approccio diagnostico e terapeutico ai Tumori primitivi delle vie biliari 
Dott. Davide Cosola 

Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica ASUITS 
Dott. Fabio Monica 

Direttore Gastroenterologia ASUITS 
Dott.ssa Alessandra Guglielmi 

Direttore Oncologia Medica ASUITS 
 

17:30 – 17:45 
Discussione 

 
17:45 – 18.15 

Presa in carico Gestione perioperatoria del paziente chirurgico 
Dott.ssa Paola Tarchi 

Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica ASUITS 
Dott. Davide Cosola 

Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica ASUITS 
 

18:15 – 18:45 
Discussione 

 
18:45 

Questionario 
 
 
 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Paola Tarchi, Dirigente Medico UCO Clinica Chirurgica, 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. 
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste 
Piazza Goldoni, n. 10 - Trieste 
Iscrizioni 
Sito Internet OMCEO TRIESTE: www.omceotrieste.it alla voce "INCONTRI" 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 50 Medici Chirurghi. 


