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La disponibilità di nuove terapie biologiche ha aperto nuove 

possibilità di trattamento del carcinoma renale, con livelli di 

attività senza precedenti e profili di tollerabilità più accettabili, 

in un ambito nel quale le opzioni erano scarse o particolarmente 

pesanti come con le citochine. Grazie a questi farmaci, che 

rappresentano ora lo standard di trattamento per la maggior 

parte dei pazienti, è iniziata una nuova era nel trattamento del 

carcinoma renale metastatico. Cominciano tuttavia ad affiorare 

anche nuovi problemi legati all’insorgere della resistenza, 

alla gestione della tossicità nel lungo periodo, alla necessità 

di aumentare l’efficacia o ridurre la tossicità complessiva, alla 

disponibilità di nuove molecole e quindi all’utilità di trattamenti 

sequenziali o combinati, il tutto in un contesto di grande 

attenzione ai costi.

Abbiamo quindi ritenuto utile organizzare questo convegno con 

un intento ben preciso.

● Innanzitutto, rivedere la filosofia di trattamento di questo tu-

 more, alla luce delle più recenti conoscenze biologiche e clini-

 che, comprensive anche dei meccanismi di resistenza. 

● Favorire il confronto continuo fra addetti ai lavori, perché le scel-

 te terapeutiche sul singolo paziente, tenuto conto delle sue spe-

 cificità, comorbidità, esigenze e aspettative, sono oggi ancora

 più difficili, per la varietà delle situazioni individuali e per i vin-

 coli economici e regolatori. Per questo motivo, ogni relazione 

 è preceduta dal caso clinico, che ha il compito di rappresenta- 

 re una situazione reale, specifica per l’argomento trattato.

● Infine, per stimolare ulteriormente qualche riflessione sulle pro-

 prie esperienze, invitiamo i partecipanti a presentare un ab-

 stract su singoli casi e/o sulle proprie casistiche, al fine di va- 

 lutare quanto degli studi registrativi possa poi essere realmen- 

 te calato nella realtà clinica di ogni giorno. 



L’abstract, in italiano e non superiore a 400 parole, deve riguardare aspetti clinici e/o 

biologici e/o terapeutici del carcinoma del rene localmente avanzato o metastatico 

e deve essere inviato per email al provider PREX (sosc@prex.it) entro e non oltre il 

13 aprile 2011. Tutti gli abstracts saranno valutati dalla segreteria scientifica che 

selezionerà i 3 abstracts migliori. Gli autori dei casi clinici selezionati verranno 

invitati a presentarli in plenaria nella pomeriggio di venerdì 13 maggio.

L’evento è stato accreditato per le seguenti specialità (rif. ECM 75-1866):

− oncologi

− urologi

− farmacisti ospedalieri

− infermieri

I crediti formativi assegnati all’evento sono xx.

L’ottenimento dei credito formativi è subordinato alla frequenza dell’intero evento, 

alla compilazione del trst di valutazione dell’apprendimento e dell’evento formativo; 

l’assegnazione avverrà previa verifica dell’intero percorso formativo.

La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata sul sito:

www.prex.it/ecm/1866



11.00-11.20 Apertura dei lavori ed introduzione - A. Paccagnella, V. Zagonel

Approccio multidisciplinare ai tumori renali
Moderatori: E. Galligioni, F. Zattoni
11.20-11.40 Caratteristiche istopatologiche e marcatori molecolari - G. Martignoni

11.40-12.00 Biopsia renale: indicazioni condivise o controverse? - A. Antonelli

12.00-12.20 Approccio laparoscopico: indicazioni - G. Breda

12.20-12.40 Algoritmo prognostico per la malattia localizzata - V. Ficarra 

12.40-13.00 Follow up - T. Sava

13.00-13.30 Discussione

13.30-14.30 Lunch

14.30-14.45 Caso clinico - C. Barile

14.45-15.05 Stadiazione e valutazione radiologica dell’estensione della malattia

15.05-15.25 Fattori prognostici nella malattia avanzata - F. Valduga

15.25-15.40 Caso clinico - D. Sartori

15.40-15.55 Nefrectomia/metastasectomia: punto di vista dell’urologo - R. Salvioni

15.55-16.10 Nefrectomia/metastasectomia: punto di vista dell’Oncologo - C. Sacco

16.10-16.40 Discussione

16.40-16.55 Coffee break

16.55-17.15 Verso un percorso diagnostico-chirurgico condiviso: 
 presentazione di percorsi decisionali per pazienti alla prima diagnosi con
  malattia localizzata o metastatica in Veneto - F. Zattoni

17.15-18.15 Presentazione e premiazione dei 3 migliori casi clinici
 A. Paccagnella, V. Zagonel



Terapia medica
Moderatori: A. Molino, G. Rosti
08.30-08.50 Algoritmo decisionale della prima linea - C. Porta

08.50-09.10 Valutazione della risposta ai farmaci antiangiogenetici - R. De Vivo

09.10-09.30 Sequenze tipiche e atipiche - F. Zustovich

09.30-09.50 Prevenzione e controllo delle tossicità - A. Bearz 

09.50-10.05 Gestione infermieristica - P. Costantini

10.05-10.20 Cellule tumorali circolanti - R. Zamarchi

10.20-10.35 Carcinoma renale avanzato e sindrome di VHL: esperienza di Padova - U. Basso

10.35-11.00 Discussione

11.00-11.15 Coffee break

Oltre la prima linea e aspetti farmaco-economici
Moderatori: A. Bonetti, T. Franceschi
11.15-11.35 Angiogenesi e meccanismi di resistenza - G. Tortora

11.35-11.55 Nuove opzioni terapeutiche - S. Bracarda

11.55-12.15 Farmaci biologici: bilancio tra efficacia clinica e sostenibilità economica

12.15-12.35 Lettura critica dei dati di letteratura - G. Pappagallo

12.35-13.00 Discussione

13.00-13.20 Caso clinico metastasi cerebrali - A. Brunello

13.20-13.40 Caso clinico paziente anziano - A. Perin

13.40-14.00 Il controllo dei sintomi nella fase avanzata-terminale di malattia - C. Mastromauro

14.00-14.15 Discussione

14.15-14.30 Take Home Message: verso un percorso condiviso.
 Presentazione di percorsi decisionali per la malattia metastatica in Veneto
 A. Paccagnella, V. Zagonel

14.30-14.45 Test di valutazione



Alessandro Antonelli – Brescia

Carmen Barile – Rovigo

Umberto Basso – Padova

Alessandra Bearz – Aviano

Andrea Bonetti – Legnago

Sergio Bracarda – Arezzo

Guglielmo Breda – Bassano

Antonella Brunello – Padova

Paola Costantini – udine

Rocco De Vivo – Vicenza

Vincenzo Ficarra – Padova

Tiziano Franceschi – Bussolengo

Enzo Galligioni – Trento

Guido Martignoni – Verona

Cataldo Mastromauro – Mestre

Annamaria Molino – Verona

Adriano Paccagnella – Mestre

Giovanni Pappagallo – Noale

Alessandra Perin – Thiene

Camillo Porta – Pavia

Giovanni Rosti – Treviso

Cosimo Sacco – udine

Roberto Salvioni – Milano

Donata Sartori – Mirano

Teodoro Sava – Verona

Giampaolo Tortora – Verona

Francesco Valduga – Trento

Vittorina Zagonel – Padova

Rita Zamarchi – Padova

Filiberto Zattoni – Padova

Fable Zustovich – Padova
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