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TOPICS
1. Chirurgia di exeresi polmonare dopo
terapia neoadiuvante: pros & cons.

2. Patologia suppurativa e micotica
pleuro-polmonare.

3. Stadiazione del mediastino:
ruolo e metodiche.

4. Chirurgia toracica in età pediatrica
e negli ottuagenari.

5. Reinterventi in chirurgia

toraco-mediastinica: complicanze p.o.
e/o recidive neoplastiche primitive e
secondarie.

6. Trattamento integrato del Tumore di
Pancoast-Ciuffini: quali progressi?

7. Il NSCLC oligometastatico.

Carissimi Amici e Colleghi,
la Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT) mi ha conferito l’incarico
ed il privilegio di organizzare il 37° Congresso Nazionale della Società,
che avrà luogo nelle date dell’1, 2 e 3 ottobre 2020 a L’ Aquila.
Sarà un evento molto importante sia per me che per la Città.
Io dovrò profondere il massimo impegno per far sì che il livello scientifico del Congresso
mantenga l’altissimo standard dei Congressi magistralmente organizzati dai miei predecessori,
ma sono convinto che questo obiettivo, con l’aiuto e l’apporto di tutti voi, verrà raggiunto.
Sarà anche un momento importante per la Città dell’Aquila che cerca con forza e tenacia,
caratteristiche precipue del popolo abruzzese, di riaffacciarsi sul palcoscenico nazionale,
nonostante le ferite, ancora aperte, del terribile terremoto del 2009, che l’ha segnata
profondamente. Sono sicuro che la comunità dei Chirurghi Toracici Italiani saprà dimostrare
tutta la sua solidarietà, superando anche eventuali, inevitabili carenze logistiche.
Rivolgo infine un invito particolare ai giovani, tanti e validi, della nostra branca a cui spero
di aver dimostrato nel corso degli ultimi anni vicinanza e sostegno, a partecipare numerosi
proponendo le proprie idee ed i propri lavori scientifici.
Arrivederci a L’ Aquila 2020.
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