In

Italia, il cancro del retto rappresenta il 4% circa delle diagnosi tumorali
e il 3% di tutti i decessi per cancro. La
Provincia di Ferrara si distingue, in particolare, per tassi d’incidenza ai vertici delle statistiche nazionali. La diagnosi, la
stadiazione e il trattamento di questi tumori prevede una attività integrata fra il
gastroenterologo, il radiologo, l’oncologo
medico, il radioterapista, il chirurgo e
l’anatomopatologo. La presenza, infatti,
di un team multidisciplinare di professionisti dedicati per la diagnosi e il trattamento di questi tumori è considerata oggi
lo standard di cura. Le innovazioni in
campo tecnologico permettono, inoltre,
trattamenti sempre meno invasivi sia per
via endoscopica che chirurgica
(laparoscopica e robotica) e la diagnostica
per immagini e la radioterapia hanno
anch’esse beneficiato di notevoli progressi. Questo convegno vuole affrontare le
maggiori novità nella diagnosi e terapia
dei tumori del retto, presentando le evidenze scientifiche e confrontando diverse
esperienze multidisciplinari, auspicando
la partecipazione anche di medici di medicina generale e medici in formazione
specialistica.
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