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10.00

Introduzione

Il tumore del rene rappresenta il 5% di tutti i tumori diagnosticati nella fascia d’età
fino a 49 anni, il 4% da 50 a 69 anni e il 3% nei soggetti di età oltre i 70 anni, con
un’incidenza più elevata nei maschi rispetto alle femmine. Ad oggi, da fonti AIOM,
la sopravvivenza dei tumori del rene a 5 anni è pari al 71% con un forte gradiente
per età (87% nella fascia tra 15 e 44 anni e 56% nelle persone con > 75 anni).
Il tumore renale è una delle patologie che sicuramente ha conosciuto il maggior
sviluppo di terapie mirate e sistemiche innovative, passando da un approccio
quasi esclusivamente chirurgico, ad un approccio integrato, medico e chirurgico
che spesso apre le porte a nuove discipline quali la radiologia interventistica e
la radioterapia.
L’ottenuta “abbondanza terapeutica”, peraltro, rischia di complicare la definizione della miglior strategia da impostare paziente per paziente soprattutto in un
momento storico in cui ancora mancano definiti fattori predittivi molecolari che
consentano una più sicura identificazione del paziente da candidare a ciascuna
opportunità terapeutica.
Nell’ambito del processo di definizione della miglior strategia, alcuni snodi terapeutici sono ancora oggetto di discussione in particolare in alcuni setting sia della
malattia localizzata che di quella oligometastatica o avanzata, che restano un’area
di discussione e rappresentano un’esigenza clinica aperta.
Considerata la centralità di un team multidisciplinare esperto nell’impostazione
terapeutica, desideriamo condividere la nostra esperienza in merito con gli altri
Professionisti.
Viene proposto un corso dedicato alla discussione dei punti aperti nella gestione
terapeutica del tumore renale iniziale ed avanzato che coinvolga le principali
figure professionali del team multidisciplinare sia con lezioni frontali che con parti
pratiche e che consenta ai discenti di fare il punto della situazione relativamente
agli aspetti controversi della gestione del paziente con tumore renale e di condividere con il team multidisciplinare la discussione dei casi, il loro trattamento in
uno spaccato di pratica clinica e di organizzazione intra istituzionale del percorso
diagnostico terapeutico del paziente affetto da carcinoma renale.

Programma
Lunedì, 20 aprile 2020
Ore 8.00
Ore 8.30
8.45-11.00
8.45
9.10
9.20
9.45

Accredito dei partecipanti
Benvenuto - R. Orecchia - F. Nolè
DIAGNOSI
Caratterizzazione istopatologica e molecolare: dove
siamo? - G. Renne
Discussione
Genetista: Vademecum pratico per gli addetti ai lavori - M. Calvello
Discussione

10.20
10.35
10.50
11.00
11.20-12.30
11.20
11.50
12.15
12.30
13.30-16.45

Diagnosi radiologica: Indicazioni alla biopsia e sedi di
metastatizzazione meno note - D. Maiettini
Discussione
Il medico nucleare e la neoplasia renale: luci e ombre - L.L. Travaini
Discussione
Coffee break
MALATTIA LOCALIZZATA
Il punto di vista del chirurgo - O. De Cobelli
Il punto di vista del radiologo - G. Mauri
Discussione
Lunch
Rotazione di tre gruppi tra sala operatoria, sala di radiologia
interventistica e radioterapia

16.45- 18.00 MALATTIA OLIGOMETASTATICA
16.45
Il punto di vista dell’oncologo medico - M. Cossu Rocca
17.10
Il punto di vista del chirurgo: quale spazio per la nefrectomia
citoriduttiva e metastasectomie - G. Musi
17.30
Il trattamento locale: radiologo interventista verso
radioterapista - B.A. Jereczek - F. Orsi
18.00
Discussione
18.15
Chiusura lavori
20.00
Cena Sociale

Martedì, 21 aprile 2020
7.30-10.00
10.00
10.20

DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE DEI CASI
Coffee break
Team working nell’ottica della multidisciplinarietà - M. Tunzio

11.00-11.20
11.00

TERAPIE INNOVATIVE
Lecture: Nuovi target nel tumore renale - G. Curigliano

11.20-13.35
11.20
11.40
11.50

MALATTIA METASTATICA
Le classificazioni prognostiche: il punto della situazione - F. Nolè
Discussione
Il trattamento di prima linea: conferme e nuove prospettive
terapeutiche - E. Verri
Discussione
Il trattamento di seconda linea: nuovi algoritmi alla luce delle
nuove indicazioni in prima - G. Aurilio
Discussione
La gestione delle tossicità da TKIs - R. Mascia
La gestione della tossicità da immunoterapia - D. Cullurà
Discussione
Lunch
Algoritmi pratici decisionali e take home messages (interattivo
con i partecipanti) - E. Verri - M. Cossu Rocca
Saluti e chiusura lavori e test ECM - F. Nolè

12.10
12.20
12.40
12.50
13.10
13.15
13.35
15.00-16.30
16.30

Modulo d’Iscrizione
Corso Teorico Pratico Multidisciplinare
in Oncologia Uro-genitale
1a edizione
Tumori del rene
20-21 aprile 2020
Quote di iscrizione
€ 180 (Iva inclusa)
Iscrizioni online
La partecipazione al Corso è limitata ad un massimo di 15 partecipanti.
E’ possibile iscriversi tramite l’apposita funzione on-line al sito:
www.ieo.it/calendariocorsiecongressi
E’ sufficiente selezionare l’evento di interesse.
Seguendo le indicazioni si potranno effettuare l’iscrizione e il relativo
pagamento, con carta di credito o bonifico. Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM
Saranno richiesti Crediti ECM per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (specializzato in: Radiologia, Oncologia, Radioterapia,
Urologia).
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il questionario di
valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà scaricabile
direttamente dal sito dopo aver correttamente compilato il questionario
online.w

