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10.30 Introduzione.
 Davide Pastorelli 

10.40 Saluto Autorità 
 Giuseppe Puntin (Amministratore Delegato)
 Gianluca Gianfilippi (Direttore Sanitario)

 I SESSIONE
 IL TUMORE RENALE
 Moderatori: Orazio Caffo, Michele Milella

11.00 Biologia del carcinoma renale: 
 ruolo del patologo
 Guido Martignoni 

11.15 Il ruolo del radiologo, stadiazione 
 e valutazione della risposta
 Camillo Aliberti

11.30 Il ruolo della chirurgia nelle forme 
 avanzate
 Gaetano Grosso

11.45 La terapia adiuvante nel tumore del rene
 Giuseppe Procopio

12.00 Scenari nel trattamento del carcinoma 
 renale metastatico: quali criteri per la 
 scelta di trattamento di prima linea? 
 Rocco De Vivo

12.15 Trattamento della malattia oligometastatica:
 ruolo della radioterapia
 Renzo Mazzarotto

12.30 Impatto farmacoeconomico
 Giuseppe Turchetti

12.45 Discussione

13.00 Lunch
 

 II SESSIONE
 IL TUMORE DELLA VESCICA
 Moderatori: Franco Bassan, Gaetano Grosso

14.00 Ruolo dell’imaging nel trattamento del 
 carcinoma della vescica
 Camillo Aliberti

14.15 Nuovi biomarcatori: 
 criteri, vantaggi, opzioni, costi
 Barbara Pardini

14.30 Il trattamento del carcinoma della vescica 
 non muscolo invasivo: quali novità? 
 Sara Grosso

14.45 Ruolo dell’immunoterapia nella malattia 
 “BCG refractory”
 Daniele Raggi

15.00 Indicazioni e limiti per il trattamento
 neoadiuvante del carcinoma uroteliale 
 muscolo infiltrante
 Rossella Bertoloni

15.15 Nuove opzioni terapeutiche nella lotta 
 contro il carcinoma uroteliale: 
 Chemioterapia
 Roberto Sabbatini

15.30 Combinazione dell’immunoterapia con 
 la chemioterapia come possibile approccio
 di prima linea nei tumori della vescica
 Ugo de Giorgi

15.45 Interazione tra sistema immunitario e tumore
 Chiara Ciccarese

16.00 Oltre la cistectomia: ruolo della radioterapia
 Filippo Alongi

16.15 Discussione

16.30 Take home messages
 Davide Pastorelli

Il tumore del rene è una neoplasia carat-

terizzata da una considerevole eteroge-

neità prognostica. Può rimanere silente 

a lungo e manifestarsi in fase avanzata. 

Il trattamento dei pazienti affetti da tu-

mori del rene ha subito una rivoluzione 

grazie all’avvento di nuove opzioni te-

rapeutiche caratterizzate da maggiore 

efficacia e possibilità di controllare la 

malattia anche a lungo termine. I tratta-

menti immunoterapici hanno apportato 

significativi miglioramenti in termini di 

risposta alla malattia e conseguente-

mente di aumento della sopravvivenza. 

Il tumore alla vescica è una neoplasia 

che origina dalle cellule di rivestimento 

di questo organo e colpisce in Italia cir-

ca 27.000 persone, in gran parte uomini 

(oltre l’80% del totale) rappresentando 

il quarto tipo di neoplasia più diffusa 

nel genere maschile. I principali fattori 

di rischio riconosciuti risultano esse-

re il fumo di sigaretta e l’esposizione a 

sostanze chimiche industriali. Il primo 

approccio terapeutico è chirurgico cui, 

in caso di tumore invasivo, può essere 

associato un trattamento chemiotera-

pico e/o immunoterapico. Obiettivo del 

convegno è un confronto multidisci-

plinare sui tumori uroteliali che in fase 

avanzata o metastatica richiedono sem-

pre più frequentemente l’integrazione di 

molteplici figure specialistiche al fine di 

ottimizzare il percorso diagnostico e te-

rapeutico del paziente.
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