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II Incontro monotematico multidisciplinare

TUMORI DEL BASICRANIO
Pavia, venerdì 1 luglio 2016
c/o Fondazione CNAO
Strada Campeggi-53, Pavia

PROGRAMMA
08.15
08.45

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle Autorità
R. Orecchia

I SESSIONE
Moderatori: S. Bastianello (PV), A. Moglia (PV),
P. Mortini (MI)
09.00
09.30
10.00
PRESENTAZIONE
Eccoci dopo un anno, al secondo appuntamento al CNAO, per un
approccio multidisciplinare e combinato ad una patologia di difficile
trattamento e generalmente associata ad una cattiva prognosi, i
tumori del basicranio. Tumori di difficile diagnosi e cura, che
l’evoluzione delle tecniche di imaging, delle procedure chirurgiche e
radioterapiche, e delle conoscenze sul comportamento biologico,
consentono oggi di trattare con finalità curativa. Con l’affinamento
delle sequenze di RM e con la TC ad altissima risoluzione è ora
possibile fornire un quadro dettagliato della patologia con ottima
definizione dei contorni, dati estremamente importanti ai fine del
planning chirurgico, del trattamento radioterapico e di verifica nel
follow-up. Lo sviluppo delle tecniche di neurochirurgia vede in
particolare nell’approccio nuove strade, sempre meno demolitive e
mirate ad una maggiore citoriduzione, con risparmio di aree critiche.
L’evoluzione tecnologica nelle procedure di Radioterapia, permette
oggi di raggiungere i tumori in sedi difficili, perché vicine ad organi
critici con livelli di dose potenzialmente curativi. In questo panorama i
trattamenti convenzionali con le nuove macchine e la Radioterapia
con Particelle (Protoni e Ioni Carbonio) rappresentano un formidabile
strumento di altissima precisione ed efficacia. Grazie al contributo di
più specialisti in un setting di reale multidisciplinarità possono essere
sfruttate a pieno le potenzialità di ogni metodica al fine di migliorare i
risultati clinici e ridurre le tossicità. È proprio promuovendo incontri
scientifici monotematici con la partecipazione di più specialisti su un
unico tema di difficile e variegato inquadramento che è possibile
sviluppare nuove idee, nuovi concetti con lo scopo di migliorare le
possibilità di cura e la prognosi di quei pazienti che con fiducia si
rivolgono a noi.
Si ringrazia per il supporto
non condizionato all’evento:

10.30

11.00 Coffee break

II SESSIONE
Moderatori: P. Gaetani (PV), M. Krengli (NO),
F. Valvo (PV)
11.15
11.45
12.15
12.45

13.45
14.15
Informazioni generali
Data e Sede
Venerdì 1 luglio 2016
Fondazione CNAO
Strada Campeggi, 53 – 27100 Pavia
Come raggiungere la sede congressuale
www.bquadro-congressi.it
Iscrizione
Il Convegno è aperto a 50 partecipanti,
l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di
iscriversi tramite il “form on line” che si trova
sul portale
www.bquadro-congressi.it

Accreditamento ECM
Sulla base del regolamento applicativo
approvato dalla CNFC, il Provider Bquadro
Congressi pre - assegna alla presente attività
ECM (1777- …..): n°5 crediti formativi.
L'evento è destinato a: Medici Chirurghi nelle
discipline di: Neurologia, Neuropsichiatria
infantile, Oncologia, Neurochirurgia,
Neuroradiologia, Pediatria, Radiodiagnostica,
Radioterapia
Segreteria Scientifica
Stefano Bastianello
Università degli Studi di Pavia
e-mail: stefano.bastianello@unipv.it

Francesca Valvo

Fondazione CNAO Pavia
e-mail: valvo@cnao.it

Anatomia e diagnostica
radiologica del basicranio
A. Bacila (PV)
Tecniche di imaging avanzato e
mezzi di contrasto
L. Farina (PV)
Marcatori biologici e nuove
terapie
A. L. Di Stefano (Parigi)
Chirurgia aperta
P. Ferroli (MI)

Chirurgia endoscopica
D. Mazzatenta (BO)
Radioterapia e Approccio
Multidisciplinare
A. Iannalfi (PV)
Tossicità e complicanze dei
trattamenti
E. Ciurlia (PV), G. Viselner (PV)
Casi Clinici
M. Bonora (PV), I. Milanesi (MI),
M. Turri-Zanoni (VA)
Discussori: L. Fariselli (MI), E.
Marchioni (PV)
Verifica ECM
Chiusura dei lavori
Obiettivi formativi tecnico-professionali (18)
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. malattie rare
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