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Razionale
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 necessita`
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.
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novembre
PROGRAMMA
10.30-11.00

Registrazione dei partecipanti

11.00-11.10
		

Apertura dei lavori e Introduzione
A. A. Martoni

I Sessione
Moderatori: G. Biasco, C. Boni

14.50-15.00
		

Caso clinico: le sequenze di trattamento
P. Di Tullio

15.00-15.15

Discussione

15.15-15.30
		

L’appropriatezza prescrittiva: indicazione dal GREFO
G. Longo

15.30-15.45
		

La valutazione della risposta ai farmaci antiangiogenetici
E. Franceschi

In questo incontro gli specialisti si confrontano sulla filosofia di trattamento
di questo tumore, alla luce delle più recenti conoscenze biologiche e cliniche,
comprensive anche dei meccanismi di resistenza e sulle scelte terapeutiche
sul singolo paziente, tenuto conto delle sue specificità, comorbidità, esigenze
e aspettative, che sono oggi ancora più difficili, per la varietà delle situazioni
individuali e per i vincoli economici e regolatori.

11.10-11.25
		
		

Quale chirurgia sul rene nel paziente con malattia avanzata?
Il punto di vista dell’urologo
G. Martorana

15.45-16.00
		

Il trattamento del paziente anziano
U. De Giorgi

11.25-11.40
		
		

Quando la chirurgia sul rene nel paziente con malattia avanzata?
Il punto di vista dell’oncologo
S. Buti

16.00-16.15
		
		

Approccio integrato alle metastasi cerebrali.
Il parere del radioterapista
G. Frezza

Le novità terapeutiche per il trattamento del carcinoma renale permettono
di fare scelte terapeutiche che tengano conto della centralità del paziente,
della sua malattia e delle sue esigenze. Una sessione è proprio dedicata
alle testimonianze dei pazienti stessi che raccontano la loro esperienza e
introducono l’importante tema della relazione medico – paziente.

11.40-11.55
		
		

Caratterizzazione morfologica e molecolare degli istotipi non a
cellule chiare
M. Fiorentino

16.15-16.35

Discussione

16.35-16.50

Coffee break

11.55-12.10

Discussione

12.10-12.30
		

Biomarkers di sensibilità e resistenza
G. Tortora

III Sessione
Moderatori: G. Cruciani, A. A. Martoni

12.30-12.45
		

Recenti sviluppi nelle tecniche di imaging: applicazioni pratiche
B. Corcioni

12.45-13.00
13.00-14.00

ecm
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di
Educazione Continua in Medicina dal provider PREX. Il corso è riservato a:
− oncologi
− urologi
− anatomopatologi
− radioterapisti
− biologi
− farmacisti ospedalieri
− infermieri
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero
evento, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla
compilazione della scheda di valutazione.

16.50-17.05
		
		

Ruolo della gestione infermieristica nella prevenzione degli
eventi avversi gravi
M.S. Donato

Discussione

17.05-17.15
		

Caso clinico infermieristico
S. Ansaloni

Lunch

17.15-17.30

Discussione

17.30-17.45
		
		

Lo psicologo clinico: una risorsa a disposizione del paziente
e della famiglia
G. Pagliaro

17.45-18.00

L’esperienza del paziente

18.00-18.15

Discussione

18.15-18.25
		

Conclusioni
A. Brandes

18.25-18.45

Test di valutazione ECM

II Sessione
Moderatori: A. Brandes, A. Frassoldati
14.00-14.20
		

Quale prima linea e per quanto?
R. Sabbatini

14.20-14.35
		

Le sequenze di trattamento - oltre la seconda linea
D. Donati

14.35-14.50
		

Prevenzione e controllo degli eventi avversi
A. Maestri

