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SAVE THE DATE



CONCORSO SCIENTIFICO

Il corso SPECIAL. CA.RE. è considerato il più rilevante evento di formazione, 
aggiornamento e condivisione di esperienze dedicato agli Specialisti che si 
occupano di carcinoma renale.

Anche in questa edizione torna il concorso scientifico per casi clinici sul 
trattamento del carcinoma renale metastatico, a cui potranno candidarsi i 
soli partecipanti al corso. Il concorso scientifico, grazie alla sempre più ampia 
adesione ed attenzione suscitata, ha consentito di raccogliere numerosi ed 
interessanti casi clinici, i migliori dei quali sono stati esposti oralmente e in 
formato poster durante le varie edizioni di SPECIAL. CA.RE.

Dopo una prima selezione effettuata da una Commissione Scientifica, i casi 
clinici finalisti saranno presentati durante l’evento e votati dalla platea di 
Specialisti presenti, decretando i 3 vincitori dell’edizione 2014.

Contiamo quindi sul vostro prezioso contributo e vi invitiamo a partecipare 
numerosi!

Per partecipare al concorso è necessario accedere 
al sito www.specialcare.it dove sarà possibile registrarsi,

scaricare il Regolamento ed inviare i propri lavori, 
utilizzando l’apposito layout scaricabile dal sito.

La data di scadenza per l’invio dei casi clinici è martedì 7 gennaio 2014.

Non saranno accettati casi clinici inviati dopo tale data.

TOPICS

• Trattamento chirurgico
• Farmacologia delle target therapies
• Trattamento sistemico di prima e seconda linea
• Valutazione della risposta 
• Workshops interattivi con tutor sul trattamento del carcinoma renale

FORMAT

• Letture
• Sessioni multidisciplinari
• Workshops
• Votazioni interattive

COMITATO SCIENTIFICO
Sergio Bracarda, Arezzo
Giacomo Cartenì, Napoli
Cinzia Ortega, Candiolo (TO)
Camillo Porta, Pavia
Giuseppe Procopio, Milano
Roberto Sabbatini, Modena
Cora Sternberg, Roma

ACCREDITAMENTO ECM

Per il corso è previsto accreditamento ECM. Nel programma 
dettagliato dell’evento verranno fornite tutte le informazioni relative 
ai crediti assegnati e alle discipline accreditate.


