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Il Carcinoma Renale metastatico (mRCC) negli ultimi anni, è stata una delle patologie nel panorama 
oncologico che sicuramente ha conosciuto il maggior sviluppo di terapie mirate.

Da tumore orfano, come spesso veniva etichettato fino a circa dieci anni fa, il mRCC è progressivamente 
diventato un modello per lo sviluppo dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare, tanto da poterlo definire a 
oggi una delle neoplasie solide con il più alto numero di opzioni terapeutiche disponibili. 

Per anni –e in parte ancora adesso- temi come quello della “migliore sequenza terapeutica” (Tki-mTor, 
Tki-Tki) da offrire ai pazienti affetti da mRCC, o dell’individuazione di “biomarcatori predittivi di risposta 
ai trattamenti a bersaglio molecolare”, hanno tenuto alto l’interesse degli esperti di patologia in questo 
settore. ma quello che sta accadendo oggi rappresenta davvero un importante salto di qualità. 
Da un lato, infatti, le sempre più raffinate acquisizioni di biologia molecolare stanno consentendo 
una migliore sottoclassificazione di questo tumore, identificando nuovi e peculiari “profili biologici” 
di pazienti affetti da mRCC che presto potranno essere destinati a trattamenti sempre più tailored; 
dall’altro, l’immunoterapia ha in breve tempo ridisegnato il perimetro delle nostre certezze, entrando di 
fatto nella pratica clinica in modo prepotente e convincente.

Cosa succederà, nel futuro prossimo venturo? È sicuramente difficile prevederlo con certezza.

Di sicuro, sarà affascinante essere testimoni attivi di questa epoca di profonda rivoluzione scientifica.
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13.30 light lunch

14.30 saluti  e introduzione  ai lavori
 Federico Cappuzzo e Francesco Carrozza

14.40 RewRITInG The RULebook
 la nuova classificazione anatomopatologica e 
 biomolecolare dei tumori renali, 
 tra suggestioni e risvolti di pratica clinica
 Matteo Brunelli

15.20 TaRGeTInG The TaRGeT
 lo stato dell’arte della terapia a bersaglio molecolare 
 nel carcinoma renale metastatico (mrcc)
 Roberto Sabbatini

16.00 waTChInG a DIFFeRenT LanDSCaPe
 l’immunologia nei tumori renali
 Andrea Cossarizza

16.40 LeaRnInG To ChanGe
 le nuove prospettive dell’immunoterapia 
 nel carcinoma renale metastatico (mrcc)
 Sergio Bracarda

17.20 ChaLLenGInG The exPeRTS
 selezione di casi clinici a prova di esperto
 a cura di Francesco Carrozza

18.00 discussione

18.30 conclusioni
 compilazione questionari ecm


