
PRESENTAZIONE 
 

Il tumore del pancreas è uno dei più frequenti 
nei paesi industrializzati. Rappresenta in Italia 
il quarto tumore più frequente per mortalità 
nel genere femminile e il quinto nell’intera 
popolazione.  
 
In Provincia di Bergamo rappresenta 
un’importante criticità, poiché la nostra realtà 
si pone a livelli di incidenza e mortalità 
significativamente più elevati, sia rispetto alla 
Regione Lombardia, sia rispetto all’Italia. 
 
Il Convegno fungerà da momento di verifica 
dello stato dell’arte, clinico ed epidemiologico, 
con una particolare, nuova  attenzione per gli 
aspetti di natura etica connessi ai momenti ed 
ai percorsi di accompagnamento di fine vita. 
 
Questo seminario sui tumori del pancreas vuol 
rappresentare quindi un momento di 
riflessione condivisa, per dimostrare quanto in 
sanità pubblica debbano essere integrati 
osservazione e conoscenza, studio e ricerca 
applicata, programmazione ed azione, 
riflessione e sympàtheia. 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr.ssa Mara Azzi 

 
 

 

 

RELATORI E MODERATORI 

 

 
 

Giorgio BARBAGLIO 
ATS di Bergamo 

 
Giuseppe CALICCHIO 

ATS di Bergamo 
 

Don Roberto COLOMBO 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Massimo FALCONI 

Ospedale San Raffaele –Milano 
 

Stefano FERRETTI 
Università degli Studi di Ferrara 

Azienda USL Ferrara 
 

Roberto LABIANCA 
Dipartimento Interaziendale Provinciale 

Oncologico Bergamo 
 

Maurizio MORI 
Università degli Studi di Torino 

 
Michele RENI 

Ospedale San Raffaele - Milano 
 

Giuseppe SAMPIETRO 
ATS di Bergamo 

 
Alberto ZUCCHI 
ATS di Bergamo 

 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
  
8.40 Saluti delle autorità 
 
8.45: Introduzione al convegno 
Giorgio Barbaglio 
 
9.00: Epidemiologia del tumore del 
pancreas a Bergamo: gli indicatori di 
contesto 
Alberto Zucchi – Giuseppe Sampietro 
 
9.20: Terapie oncologiche per il tumore 
del pancreas 
Michele Reni 
 
9.50: Il chirurgo, l'appropriatezza e 
l'outcome: una relazione da 
approfondire 
Massimo Falconi 
 
10.20: I dati dei Registri Tumori 
Stefano Ferretti 
 
10:50: pausa 
 
11. 00: Tavola Rotonda 
Sapere tecnico sostenuto da un sapere 
che si rivolge all'Essere: per farsi 
carico del "dolore totale" – 
Giuseppe Calicchio – Maurizio Mori -  don 
Roberto Colombo 
 
12.40: Conclusioni  
Roberto Labianca 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Destinatari e Attestati 
 
Convegno è rivolto tutte le figure sanitarie 
ed è accreditato ECM. 
Al termine del Convegno, ai fini del 
perfezionamento del percorso formativo, 
tutti i partecipanti sono invitati a compilare il 
questionario di customer accedendo al link. 
 
 
 
 

Modalità d’Iscrizione 

 
Partecipanti interni: 
attraverso il collegamento INTRANET 
aziendale “ANGOLO DELLA FORMAZIONE”. 
L'iscrizione verrà confermata via mail 
 
Partecipanti esterni: 
Collegarsi al sito 
https://formazione.sigmainformatica.
com/wfrm001.pgm 
REGISTRAZIONE: cliccare nel menù a 
sinistra “login” e utilizzare l’accesso tramite  
Codice Fiscale e una password, che dovrà 
essere utilizzata anche per le iscrizioni 
successive. 
Dalla stessa pagina individuare il corso con 
la parola chiave “tumori” ed iscriversi. 
Attendere la mail di avvenuta registrazione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
ATS di Bergamo 
Sala Lombardia 
Via Gallicciolli, 4 

Bergamo 
 

Segreteria scientifica 
Giuseppe Sampietro 
Alberto Zucchi 
Servizio Epidemiologico 
ATS di Bergamo 
tel. 035 385.190- Fax 035 385.304 
email: giuseppe.sampietro@ats-bg.it 
 
 
Segreteria organizzativa 
Servizio Formazione e Aggiornamento 
ATS Bergamo 
tel. 035 385.247-301 Fax 035 385.049 
email: formazione@ats-bg.it 
 
 

 
 

il corso è gratuito previa iscrizione 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
   

I tumori del pancreas: 
epidemiologia, clinica e 

accompagnamento 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 dicembre 2017 

   

ATS DI BERGAMO 
Sala Lombardia 
Via Gallicciolli, 4 

Bergamo 

WWW.ATS.BERGAMO.IT 


