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PROGRAMMA EVENTO
“STANDARD E NUOVE FRONTIERE NEL TRATTAMENTO
CHIRURGICO DEL TUMORE DEL POLMONE”
Chirurgia Toracica AOU San Luigi Gonzaga

Sede e indirizzo: il corso verrà svolto in modalità webinar (VIDEOCONFERENZA)
Data: sabato 6 Febbraio 2021
Orario: 09:00 – 12:00
Provider ECM: 1055
Team Relatori Dott.ri: Errico, Gagliasso, Indellicati, Leo, Lisi, Novello, Pizzini, Sandri
Destinatari: il corso è rivolto a 90 MMG
Crediti ECM: 4,5

RAZIONALE SCIENTIFICO: consolidare il dialogo con i Medici di Medicina Generale
condividendo il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da neoplasia polmonare in un
contesto di importante evoluzione tecnologica e multidisciplinare del trattamento chirurgico del
tumore del polmone.

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare nozioni e competenze circa:
i. La necessità della tipizzazione istologica del nodulo polmonare sospetto ed il processo di stadiazione del tumore polmonare;
ii. Le strategie multidisciplinari di presa in carico e trattamento del paziente affetto da tumore del polmone in relazione all’istologia e allo stadio di malattia;
iii.
L’importanza della chirurgia mininvasiva associata all’ERAS (Enhaced Recovery After Surgery);
iv.L’impatto del Covid-19 nei pazienti affetti da tumore polmonare.

ORARIO

ARGOMENTO
METODI
DIDATTICI

09:00 – 09:20

Indroduzione e caso clinico *

LRP/CC
09:20 – 09:40

09:40 – 10,00

Strategie multidisciplinari di presa in carico e
trattamento

LRP

RELATORI
Dr. A.
Pizzini
Prof.ssa
Novello

Prof. Leo

La gestione del nodulo polmonare

LRP
10:00 – 10:20

Endoscopia stadiativa e terapeutica

LRP
10:20 – 10:40

Dr.
Indellicati
Dr. Sandri

Dalla toracotomia alla chirurgia miniinvasiva

LRP

10:40 –11:00

Le resezioni anatomiche polmonari

LRP

11:00 – 11:20

La malattia linfonodale mediastinica

Dr. Errico

Prof. Leo

LRP
11:20 – 11:40

Dott.ssa Lisi

Decorso postoperatorio, fast-track e follow-up

LRP
11:40 – 12:00

Chirurgia polmonare e Covid-19

LRP

Dr.
Gagliasso

*Viene descritto il caso di un paziente con fattori di rischio per Carcinoma polmonare che presenta
occasionalmente il riscontro radiologico di un nodulo polmonare.
Il riscontro di un'immagine polmonare di nodulo deve prevedere per il Medico di famiglia l'attivazione di un
percorso diagnostico terapeutico condiviso con lo specialista e che lo vede attore principale nel percorso
diagnostico di primo livello per la selezione dei pazienti da inviare al secondo livello.

Metodi
C/D

Confronto/dibattito tra discenti ed
esperto/docente/relatore

LRP

Lezioni e relazioni su tema preordinato

TD

Tavole rotonde

DF

Discussione di filmati

LG

Lavori di gruppo

DT

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione
diretta da parte dei partecipanti

ED

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o tecniche

RP

Role playing

LPG

Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi
clinici con produzione di rapporto finale da
discutere con l’esperto

VDA

Incontri di verifica a distanza
dell’apprendimento

CC

Presentazione e discussione di problemi o di
casi clinici in seduta plenaria

IPE

Istruzione e presentazione e discussione di un
elaborato (project work)

VA

Verifica di apprendimento

