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Educazione Continua in Medicina – ECM ID 2157
Al corso educazionale “NeVento-01: 1° Meeting Annuale del Gruppo NeVe (Gruppo italiano di studio sulle 
Neoplasie Vescicali)”, sono stati attribuiti 10,5 Crediti Formativi per le seguenti professioni: Medico chi-
rurgo: Oncologo – Urologo – Radioterapista - Anatomopatologo.
L’evento è accreditato per un numero massimo di 100 partecipanti. I crediti verranno erogati a fronte di 
una completa e totale partecipazione ai lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendi-
mento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, attesta-
to di partecipazione, coffee-break e lunch buffet. Per potersi iscrivere, inviare i propri dati personali 
(nome, cognome, recapito telefonico, e-mail), al Provider, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@medicacom.it, oppure al seguente numero di fax: 02 93661995.
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28 ottobre 2016. Il corso è 
a numero chiuso.

Servizio MyECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyECM che mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pa-
gina personalizzata tramite la quale è possibile:
• verificare l’ammontare dei crediti conseguiti, suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa
• consultare un elenco degli eventi formativi per i quali sono stati conseguiti crediti, completo di tutte le 

informazioni relative a ciascuno di essi;
• consultare l’offerta formativa sulla base delle discipline associate
Con il servizio MyECM il professionista può esprimere la propria opinione sui corsi frequentati: per acce-
dere è sufficiente registrarsi, cliccando sul link http://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx

Evento patrocinato da: 

Per la realizzazione dell’evento si ringraziano Roche Pharma e Roche Diagnostic
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Razionale Scientifico

Dopo numerosi anni di attesa, nuovi progressi terapeutici sono una realtà nel trattamento 
dei carcinomi uroteliali della vescica.

La speranza di cambiare la storia naturale della malattia, specie in fase avanzata, con 
l’introduzione di nuovi farmaci efficaci sembra potersi tradurre oggi in una possibilità 
concreta. Questo in particolare, grazie ad una rinnovata conoscenza della biologia 
molecolare della malattia, sia all’avvento dell’immunoterapia in questo settore. 

Il quadro attuale, in Italia e nel mondo, è caratterizzato dal moltiplicarsi del numero di studi 
clinici attivi in questa patologia. Una tale esplosione di possibilità terapeutiche, se da una 
parte alimenta un giustificato entusiasmo da parte di pazienti e ricercatori, dall’altra deve 
richiamare ad un momento di riflessione per capire oggi, sul territorio nazionale, quali 
siano le possibilità esistenti di trattamento per sede geografica e setting clinico di malattia.

È inoltre tempo di fare il punto sulle principali criticità legate all’utilizzo dei nuovi farmaci, 
relative in particolare alla selezione corretta dei pazienti.

Per questi motivi abbiamo pensato ad un incontro di esperti italiani con cui discutere di 
tutti gli aspetti sopra citati, e da cui possa scaturire una fotografia chiara dello stato della 
gestione ottimale dei pazienti.

Programma Scientifico

09.00 - 09.15 Welcome coffee e Registrazione

09.15 - 09.30 Introduzione e obiettivi del corso
 A. Necchi

09.30 - 11.00 Lo standard di trattamento e nuovi farmaci
• La chemioterapia ha ancora un ruolo? G. Ceresoli
• Fattori prognostici in prima e seconda linea. A. Necchi
• Immunoterapia: come si misura l’efficacia? A. Anichini
• Nuovi target e nuove opzioni terapeutiche nei tumori uroteliali   

S. Bracarda
• Un nuovo concetto emergente: “Financial Toxicity”. A. Necchi

11.00 - 11.30 Le voci dei pazienti in Italia e in Europa.     
Nuovi concetti di Patient-centered outcomes

 E. Fiorini, A. Winterbottom

11.30 - 11.45 Coffee break

11.45 - 13.15 TAVOLA ROTONDA
 Dallo stato dell’arte alle attuali strategie terapeutiche

Gli specialisti oncologi, urologi, radioterapisti e patologi
si incontrano con il coinvolgimento dei clinici partecipanti

• Caso Clinico 1 - Varianti istologiche non uroteliali:     
è tempo di inclusione in studi clinici? - P. Giannatempo

• Caso Clinico 2 - Management della malattia localmente avanzata  
“unresectable” - D. Raggi

• Caso Clinico 3 - Management dei carcinomi uroteliali dell’alta    

via escretrice - P. Gontero

Moderatori: A. Necchi, R. Salvioni
 Discussant: S. Bracarda, M. Colecchia, G. Conti, L. Da Pozzo, E. Fiorini,
 B. Jereczek Fossa, P. Gontero, F. Morelli, R. Naspro

13.15 - 14.00 Lunch buffet

Programma Scientifico

14.00 - 14.45  Un nuovo ruolo per il patologo?
 Dibattito a due voci: M. Colecchia, C. Patriarca

14.45 - 15.15 Un nuovo ruolo per il radioterapista?
 B. Jereczek Fossa

15.15 - 15.45 Un nuovo ruolo per il chirurgo?
 P. Gontero

15.45 - 16.00 Coffee break

16.00 - 17.30 Gruppi di lavoro in parallelo
Come cambia l’assistenza al paziente con le terapie in arrivo?
• Gruppo 1: La malattia “organ confined” ad alto rischio
 R. Colombo, A. Necchi

• Gruppo 2: La malattia avanzata: razionale per patient selection  
e riscoperta di nuovi scenari terapeutici (mantenimento)

 U.De Giorgi, O.Caffo 

 Open discussion in Plenaria
 Moderano: R.Colombo, A. Necchi, U. De Giorgi, Caffo.

17.30 - 18.00 Sharing opinion and discussion
1. Un nuovo assetto tra patologi e clinici 
2. Gruppo multidisciplinare sui carcinomi della vescica.    

Un modello per ogni ospedale?
 Steering Committee

18.00 - 18.30 Chiusura lavori e questionari ECM
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“NeVento-01. 1° Meeting Annuale sulle Neoplasie Vescicali” 

Convegno Nazionale ECM: ID 2157-171144 

Data: 03 Novembre 2016 

Sede: Hilton Milan – Via Luigi Galvani, 12- Milano 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRAZIONE 
 
 

Cognome ................................................................................................................................................. 

Nome ...................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale ......................................................................................................................................... 

Luogo e data di nascita .......................................................................................................................... 

Professione e Disciplina 

 Medico Chirurgo  

 Oncologo 

 Urologo 

 Radioterapista 

 Anatomopatologo 
 

 Altro (NO ECM) specificare   ................................................................ 
 

 

Ordine/Collegio .......................................................(Prov.)…………N° iscrizione …………………..…………………………………………….. 

Ente di appartenenza ……………………………………………U.O………………….…………………………….…................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo:                 Dipendente               Libero Professionista           Convenzionato 

 

Indirizzo privato: 

Via .............................................................………………………......…………………………………….N° .................. CAP…………..…………… 

Comune ................................................................…………….CAP................................................... Prov. ..................…............ 

Telefono ..…………….......................…...….................................Cellulare...................................................….............................. 

E-mail *.........................………………........................................................................................................…................................ 

 Dato Obbligatorio per l’invio dei crediti ECM 
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Inviare a:  Fax: +39.02.93661995                    e-mail:      info@medicacom.it 
                                                                                                  
 
Verranno accettate le adesioni in ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento dei 100 posti disponibili. 

 
 

In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, vi comunichiamo quanto segue: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità amministrative. 
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del Testo Unico della Privacy) 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità della loro comunicazione alla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS e la conseguente impossibilità ad attribuire i crediti formativi. 
4. I dati saranno comunicati esclusivamente alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS per finalità ECM (compilazione del 
tracciato contenente i crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM), e non saranno oggetto di diffusione ad altri soggetti. 
Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dall’art. 26, ha finalità amministrative e sarà effettuato con le seguenti 
modalità: utilizzo di appositi programmi software e database. 
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS e non 
saranno oggetto di diffusione. 
I dati di contatto potranno essere utilizzati da Medica Editoria e Diffusione Scientifica srl per l’invito ad altri corsi ECM da noi organizzati o per la 
richiesta a partecipare a progetti da noi organizzati. 
5. Il titolare del trattamento è: Medica Editoria e Diffusione Scientifica srl 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Testo Unico196/2003 
7. Responsabile dei trattamento dati è il Coordinatore Progetti Medica Editoria e Diffusione Scientifica srl 
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Medica 
Editoria e Diffusione Scientifica srl Corso Venezia 37, 20121 Milano Tel 02.76281337 - Fax 02.93661995 - E-mail: info@medicacom.it alla cortese 
attenzione del Responsabile del trattamento dati. 
8. I dati personali per l’iscrizione da Lei forniti verranno affidati all’agenzia Chorus Group che si occuperà della gestione logistica dell’evento. L’agenzia 
si metterà in contato con lei per pianificare il viaggio e l’eventuale pernotto per la sera precedente all’evento 
 

 DO IL CONSENSO       NEGO IL CONSENSO 
 

 

 

Firma .................................................... 
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