29 GIUGNO 2022 FIRENZE
HOTEL ALBANI

CARCINOMA RENALE:
STATO DELL’ARTE
E PROSPETTIVE
FUTURE

14:00 Introduzione
Lorenzo Antonuzzo
14:10 Terapia neoadiuvante e adiuvante nel carcinoma renale a cellule chiare: a che punto siamo
Laura Doni
14:30 Nefrectomia citoriduttiva nel carcinoma renale a cellule chiare metastatico: criteri di scelta e novità
Alberto Lapini
14:50 Terapie di combinazione: guida alla scelta del trattamento di prima linea IO-IO
(dual immunotherapy) vs IO-TK (immunotherapy/tyrosine kinase inhibitor)
Elisabetta Gambale
15:10 Focus sulle sequenze terapeutiche: quale seconda linea?
Virginia Rossi
15:30 Discussione sui temi trattati
17:00 Conclusione lavori
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE Hotel Albani Via Fiume, 12 - 50123 Firenze FI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione all’evento è gratuita. Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
1. cliccare sul seguente link: fad.mitcongressi.it | 2. selezionare l’evento dal catalogo | 3. cliccare sul bottone “ACCEDI”
In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma di formazione al seguente link: fad.mitcongressi.it/front/register/
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione.
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE IN SEDE
ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione residenziale) N. ECM 1509-352883 - 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, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Laboratorio di genetica medica, Medicina Interna, Medicina nucleare,
Nefrologia, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario Radiologia Medica
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.
PROTOCOLLO COVID FREE
MI&T srl si attiene alle normative vigenti anti-covid.
Visita il sito: www.governo.it/it/coronavirus-normativa
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Mi&T srl Centro Direzionale Bolomnia Via Guelfa 5 - 40138 Bologna
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