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TERAPIE REAL WORLD EVIDENCE NEI 
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15.30 Registrazione dei partecipanti
 Introduzione - scopo del meeting 
 Ugo De Giorgi (Meldola)

15.40 Il trattamento del carcinoma renale metastatico 
 Matteo Santoni (Macerata)

16.00 Discussione

16.10 Trattamento del tumore della vescica avanzato 
 Lorenzo Antonuzzo (Firenze)

16.30 Discussione

16.40 La scelta del trattamento nel carcinoma prostata mHSPC 
 Carlo Cattrini (Novara)

17.00 nmCRPC e mCRPC evoluzione degli scenari terapeutici 
 Giandomenico Roviello (Firenze)

17.20 La salute dell’osso nel carcinoma prostatico 
 Francesco Pantano (Roma)

17.40 Discussione

18.00 Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

Il presente congresso ha lo scopo di fare il pun-
to sui dati derivanti osservazione nella pratica 
clinica e dall‘utilizzo in programmi di accesso 
allargato (EAP) o uso terapeutico (UT) di nuovi 
farmaci nei tumori renali, della vescica e vie 
urinarie e della prostata. Tali dati possono for-
nire una serie di evidenze sui farmaci innovativi 
in real life a dimostrazione della loro efficacia 
e tollerabilità. Le analisi che scaturiscono dalle 
Real World Evidence migliorano indirettamente 
anche l’aderenza alla terapia dei pazienti favo-
rendo una gestione corretta degli effetti indesi-
derati. I dati di real world evidence sono quindi 
una grande risorsa per aumentare la qualità di 
vita del paziente, rendendo i farmaci sempre 
più efficaci ed efficienti. Verrà dato spazio alla 
qualità della vita e come il paziente percepisce 
gli effetti della terapia.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
• cliccare sul seguente link: https://fad.mitcongressi.it/
• selezionare l’evento dal catalogo 
• cliccare sul bottone “ACCEDI”

In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma di formazione al seguente link: https://fad.mitcongressi.it/front/register/ 
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione.

ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità FAD (Formazione a distanza) N. ECM 1509-345951 - Crediti 3 - Professioni inserite in accreditamento: Biologo - Farmacista (discipline in: Farmacia 
Ospedaliera, Farmacia Territoriale) - Fisico sanitario - Infermiere - Medico chirurgo (discipline in: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Cure Palliative, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, En-
docrinologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica, Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Interna, Medicina, Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologiaa) - Tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Tecnico sanitario di radiologia - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili online accedendo alla nostra piattaforma nella sezione “I miei corsi” della propria area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La 
compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento e alla compilazione contestuale del questionario di gradimento del corso. La scadenza per 
la compilazione del questionario di valutazione ECM e del questionario di gradimento del corso è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Ugo De Giorgi Responsabile del Gruppo di Patologia Uro-Ginecologico - IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori - Dino Amadori IRST S.r.l. 
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