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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per iscriverti e partecipare all’evento in presenza:
•  cliccare sul seguente link: 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: 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

•  Partecipazione online: consente di seguire i lavori scientifici via web. 
In tal caso non è previsto l’accreditamento ECM.
Per iscriversi e seguire l’evento in streaming cliccare: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuCvrD0iGtEgJbYL2aVfGfbMDoUTvcgc

SILVERGOLD

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione 
residenziale) N. ECM 1509-361301 - Crediti 4 - Professioni inserite in 
accreditamento: Biologo, Farmacista (Farmacia Ospedaliera e Terri-
toriale), Fisico sanitario, Infermiere, Medico Chirurgo (Allergologia 
e Immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e Riani-
mazione, 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, Radiodiagno-
stica, Radioterapia, Urologia), Tecnico della fisiopatologia cardio-
circolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico San. Laboratorio 
Biomedico, Tecnico San. Radiologia Medica. 
Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno dispo-
nibili 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 ri-
sposte 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 con-
testuale 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.
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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
 Rosario Mazzola

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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