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Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM (10,5 crediti) è necessario 
partecipare al 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle 
presenze e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande 
del questionario ECM.

Al termine dell’attività formativa, se confermata la presenza, sarà 
possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dal 
portale Doc Congress. L’attestato ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei questionari ed entro i 
90 giorni dal termine dell’evento. 
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Discipline: Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Chirurgia 
Generale, Anatomia Patologica, Urologia, Medicina Nucleare. 
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OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

L’urologia oncologica ha conosciuto nell’ultimo decennio un notevole 
sviluppo dell’attività multidisciplinare che ha coinvolto urologi, oncologi, 
radioterapisti e medici nucleari nel trattamento sempre più complesso 
dei tumori dell’apparato urogenitale.

L’innovazione delle tecniche chirurgiche, radioterapiche ed il maggior 
numero di farmaci oggi disponibili rendono necessaria una rivisitazione 
dei percorsi diagnostici-terapeutici delle neoplasie urologiche.

Anche in campo di neoplasie uro-genitali il ruolo delle alterazioni geniche 
emerge progressivamente ed esistono crescenti evidenze di un ruolo per 
la medicina di precisione.

La necessità di percorsi diagnostico terapeutici condivisi non ha solo 
lo scopo di migliorare e uniformare la qualità dell’assistenza clinica ma 
anche di razionalizzare le risorse finanziarie disponibili, evitando sprechi 
inutili in ambito diagnostico e terapeutico.

Scopo del Masterclass è favorire un confronto fra docenti e discenti, 
in un contesto che favorisce l’interattività, nel ripercorrere lo stato 
dell’arte della terapia delle neoplasie urologiche e soprattutto di 
condividere insieme, urologi, oncologi e radioterapisti, un percorso di 
qualità assistenziale omogeneo per le diverse categorie di pazienti con 
neoplasie dell’apparato uro-genitale, anche tramite la partecipazione 
ad un gruppo multidisciplinare di cure.

L’obiettivo di questo Masterclass, rivolto ad un numero ristretto di oncologi, 
è di delineare un programma scientifico approfondito e multidisciplinare 
all’interno di una struttura di riferimento di eccellenza, con l’obiettivo di 
accrescere la conoscenza e la consapevolezza per adottare la strategia 
terapeutica più appropriata, ma anche quello di offrire una panoramica 
critica sulle linee di ricerca in corso. 

Ai partecipanti al Masterclass verrà offerto uno spaccato diagnostico 
terapeutico che ne riflette le esigenze avvicinandosi alle problematiche 
della realtà clinica di ogni giorno. 
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15.00 Benvenuto e introduzione ai lavori 
 Marcello Tucci, Consuelo Buttigliero

 CARCINOMA RENALE 
 Moderatori: Marcello Tucci, Consuelo Buttigliero 
15.05 Il trattamento adiuvante nel carcinoma del rene: nuove  
 evidenze e impatto sulla sequenza terapeutica   
 Sergio Bracarda 

15.20 Le terapie di combinazione nel trattamento di I linea del  
 carcinoma renale metastatico: come orientarsi nella  
 scelta? - Giacomo Cartenì 

15.40 La sequenza terapeutica nel 2022 nel carcinoma renale  
 metastatico - Cinzia Ortega

16.00 Gestione pratica delle tossicità dei trattamenti di  
 combinazione nel carcinoma renale - Roberto Iacovelli

16.15 Partecipazione al GIC interdisciplinare cure urologico:  
 discussione di un caso clinico di carcinoma renale  
 metastatico - Francesco Di Stefano 
 Coordinatori: Consuelo Buttigliero, Marcello Tucci

16.45 Coffee Break

 CARCINOMA UROTELIALE 
 Moderatori: Marcello Tucci, Consuelo Buttigliero 
17.00 Il carcinoma uroteliale dell’alta via escretrice e gli  
 istotipi non uroteliali: quali differenze in termini di prognosi  
 e trattamento rispetto al carcinoma uroteliale della  
 vescica - Patrizia Giannatempo 

17.20 Nuovi orizzonti nel trattamento del carcinoma uroteliale  
 metastatico. Possibili sequenze terapeutiche  
 Giuseppe Fornarini  

17.40 Discussione 

17.50 Partecipazione al GIC interdisciplinare cure urologico:  
 discussione di un caso clinico di carcinoma uroteliale  
 Chiara Pisano 
 Coordinatori: Consuelo Buttigliero, Marcello Tucci

18.15 Chiusura dei lavori

 CARCINOMA PROSTATICO 
 Moderatori: Marcello Tucci, Consuelo Buttigliero 
09.00 Sorveglianza attiva vs watchful waiting: quale e in  
 quali pazienti - Matteo Manfredi 

09.15 La terapia della recidiva biochimica: radioterapia da sola o  
 trattamento multimodale? - Maria Grazia Ruo Redda

09.30 Il carcinoma prostatico oligometastatico ormonosensibile:  
 una patologia localizzata o un’entità sistemica?  
 Implicazioni terapeutiche - Fernando Munoz 

09.50 Trattamento della malattia metastatica sensibile alla castrazione:  
 dalla terapia di deprivazione androgenica alla tripletta ADT- 
 ARSI-chemioterapia. Possiamo pensare ad una personalizzazione  
 della terapia? - Orazio Caffo 

10.10 Ruolo della terapia ormonale di nuova generazione  
 nel carcinoma della prostata resistente alla castrazione  
 non metastatico: quali pazienti possono realmente  
 beneficiare di tale trattamento? - Massimo Di Maio

10.30 Coffee Break

10.50 Trattamento del carcinoma della prostata metastatico  
 resistente alla castrazione: ruolo degli ARSI e della  
 chemioterapia - Melanie Claps

11.10 PARP-inibitori nel trattamento del carcinoma della prostata:  
 verso l’era della personalizzazione del trattamento  
 Paolo Zucali 

11.30 I radiofarmaci: un modo nuovo di pensare al trattamento  
 del carcinoma prostatico metastatico - Desirè Deandreis

11.50 Discussione

12.10 Partecipazione al GIC interdisciplinare cure urologico:  
 discussione di un caso clinico di carcinoma prostatico  
 metastatico - Fabio Turco 
 Coordinatori: Consuelo Buttigliero, Marcello Tucci

12.40 Conclusioni e take home messages 
 Consuelo Buttigliero, Marcello Tucci
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