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08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura lavori Prof. Lorenzo Antonuzzo

09.10 Lettura
 Il ruolo della multidisciplinarietà nella patologia uro-oncologica nell’era dell’immunoterapia e 
 della medicina di precisione Prof. Lorenzo Antonuzzo

09.30 Obiettivi del corso e metodologia del lavoro
 Dr.ssa Laura Doni, Dr. Luca Galli, Dr. Michele Sisani

 LA MALATTIA PROSTATICA METASTATICA ORMONOSENSIBILE
09.40 Radioterapia sul tumore primitivo e/o sulle metastasi Dr. Paolo Tini
09.50 ADT associata ai nuovi agenti ormonali: tutto a tutti? Dr. Federico Paolieri
10.00 Il ruolo della diagnostica: PET PSMA per tutti? Dr.ssa Maria Matteini, Dr. Luca Vaggelli

10.10 I partecipanti saranno suddivisi in 3 gruppi che, a rotazione, 
 affronteranno tutti gli argomenti per evidenziare le criticità, coordinati dai tutor 
 Dr. Paolo Tini - Dr. Federico Paolieri - Dr. Luca Vaggelli

12.00 Resoconto dei lavori di gruppo sugli argomenti
 A cura di un rappresentante individuato tra i componenti del gruppo

13.00 Pausa pranzo

14 00 Lettura 
 La sindrome di VHL come paradigma dell’approccio multidisciplinare Dr.ssa Donata Villari

 LA TERAPIA DI PRIMA LINEA DEL RCC
14 15 Selezione del trattamento in base alle caratteristiche del paziente Dr. Giandomenico Roviello
14.25 Selezione del trattamento in base alle caratteristiche di malattia Dr. Francesco Bloise
14.35 Selezione del paziente in base alle tossicità attese Dr. Enrico Sammarco

14.45 I partecipanti saranno suddivisi in 3 gruppi che, a rotazione, affronteranno tutti gli argomenti 
 per evidenziare le criticità, coordinati dai tutor 
 Dr. Giandomenico Roviello - Dr. Francesco Bloise - Dr. Enrico Sammarco

16.15 Resoconto dei lavori di gruppo sugli argomenti
 A cura di un rappresentante individuato tra i componenti del gruppo

17.15 Chiusura dei lavori
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Oggi, nell’ambito della patologia uro-oncologica, una quota rilevante di pazienti, 
prossima al 30%, giunge alla diagnosi con una malattia localmente avanzata o 
metastatica. Il corso si propone di fornire un aggiornamento sui tumori del rene 
e della prostata tramite un confronto tra diversi specialisti in questo settore, 
con l’intento di sviluppare la collaborazione tra competenze diverse in patologia 
urologica. L’obiettivo primario è quello di focalizzare gli aspetti teorici e pratici 
dall’approccio multidisciplinare alla patologia neoplastica uro-oncologica e di 
implementare un’azione sinergica tra le diverse figure specialistiche. L’identi-
ficazione e la condivisione tra i vari Specialisti dei parametri che consentano 
un approccio terapeutico personalizzato per tipologia di tumore e di paziente, il 
ruolo attuale della chirurgia ed i risultati ottenuti dalla radioterapia oncologica 
e dalla oncologia medica saranno oggetto di approfondimento e di dibattiti al 
fine di coinvolgere tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE Italiana Hotels Florence Viale Europa, 205 - 50126 Firenze 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Questo evento formativo si terrà esclusivamente in forma residenziale

ISCRIZIONI L’iscrizione al corso è gratuita, potrà avvenire esclusivamente attraverso pro-
cedura online sul nostro sito: www.mitcongressi.it Non sarà garantita la possibilità di 
iscriversi presso la sede congressuale

ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione residenziale) - N. ECM 1509-376942 
Ore 7 - Crediti 7 - Professioni* inserite in accreditamento: Biologo, Farmacista (Farmacia ospedaliera, 
Farmacia territoriale, Farmacista di altro settore), Fisico sanitario, Infermiere, Medico Chirurgo (Aller-
gologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Cure 
palliative, Direzione medica di presidio ospedaliero, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, 
Genetica medica, Laboratorio di genetica medica, Medicina Interna, Medicina nucleare, Nefrologia, On-
cologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per-
fusione cardiovascolare, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario Radiologia Medica 
*Inclusi Iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento

ISTRUZIONI ECM A conclusione del corso, Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno di-
sponibili online accedendo alla nostra piattaforma https://formazione.mitcongressi.it/ nella sezione 
“I miei corsi” della propria area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSA-
BILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e il raggiungimento di almeno 
il 75%delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del 
questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento e 
alla compilazione contestuale del questionario di gradimento del corso. La scadenza per la compila-
zione del questionario di valutazione ECM e del questionario di gradimento del corso è fissata entro 
le 72 ore dalla fine del corso.  
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