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Venerdì, 1 febbraio 

Venerdì, 23 giugno 
 
9.00 Registrazione partecipanti 
 

9.30 Cosa c’è di nuovo per il patologo in oncologia renale? 
Carlo Toncini 

 

10.00 Valutazione radiologica delle masse renali: diagnosi differenziale e supporto per la 
strategia chirurgica 
Carlo Neumaier 

 

10.30 Discussione 
 

10.45 Piccole masse renali: quale spazio per le terapie ablative? 
Andrea Veltri 

 

11.15 Pausa caffè 
 

11.30 Carcinoma in stadio T1: sempre la chirurgia conservativa? con quale approccio? 
Massimo Maffezzini 

 

12.00 Discussione  
 

12.15  La chirurgia dei casi avanzati 
Carlo Terrone 

 

12.45 Presentazione di casi clinici e discussione 
 Paolo Traverso 
 

13.30 Pausa pranzo 
 

14.15 Esiste un ruolo per la terapia adiuvante e neoadiuvante? 
               Francesco Boccardo 
 

14.45 Discussione 
 

15.00      Quali opzioni in prima linea: “good-intermediate” risk vs “poor risk” 
               Giuseppe Procopio 
 

15.30 Discussione 
 

15.45 Pausa caffè 
 

16.00 Quali opzioni in seconda linea: Cabozantinib  o Nivolumab, o… 
              Giuseppe Fornarini, Laura Tomasello 
 

16.30 Discussione 
 

16.45 Presentazione di casi clinici e discussione 
               Elisa Zanardi 
 

17.45 Conclusioni e questionario di valutazione apprendimento  

 

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dell’incidenza dei tumori del parenchima 

renale. Si stima che nel 2016 vi siano stati in Italia 11800 nuovi casi di tumore del rene, con 

una prevalenza nel sesso maschile, dove tale tumore è fra i sei più frequenti dopo prostata, 

colon retto, polmone, vescica e fegato. Il numero di decessi all’anno è di circa 3400. La 

sopravvivenza a 5 anni è del 67%, valore superiore rispetto alla media Europea.  

Il corso vuole fornire un aggiornamento sulle novità in tema di diagnosi e trattamento delle 

neoplasie renali, grazie all’intervento di urologi, patologi, radiologi e oncologi medici con 

grande esperienza clinica e scientifica nel settore. 

L’oncologia renale è infatti in rapida e costante evoluzione ed attualmente 

l’inquadramento di tale patologia non può prescindere da un approccio multidisciplinare. 

Nel corso verranno presentate le novità in tema di istologia delle neoplasie renali, 

introdotte nella recente classificazione WHO 2016, gli aggiornamenti sulla diagnostica 

radiologica e sulle terapie ablative, con particolare attenzione per quelle con approccio 

percutaneo, le evidenze sul ruolo della chirurgia conservativa, le tecniche chirurgiche per i 

tumori localmente avanzati e l’approccio terapeutico alla malattia metastatica. 

Il corso si prefigge un’intensa discussione interattiva tra relatori e discenti su casi clinici e 

sugli argomenti trattati. 

[ MODALITÀ DIDATTICA ] 
 
Il corso prevede la trattazione di uno specifico argomento con un approccio orientato alla 

trasmissione del “saper fare”, attraverso lezioni frontali e discussioni di approfondimento 

per ognuno dei problemi individuati. I partecipanti, favoriti dal numero limitato, potranno 

interagire costantemente con i docenti e avranno la possibilità di utilizzare metodologie 

finalizzate ad accrescere il livello di coinvolgimento nell’attività didattica (discussione di 

casi, televoter, ecc.), condizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

[ RIVOLTO A ] 
 
Il corso è rivolto in particolare a medici specialisti e specializzandi in oncologia e urologia, 

radioterapia, radiologia ma anche in anatomia patologica. 

 

[ PROGRAMMA ] [ OBIETTIVI ] 




