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Le neoplasie dell'apparato genito-urinario sono in costante aumento e 
rappresentano un nuovo modello di trattamento in Oncologia. Fino a pochi 
anni addietro erano molto scarse le possibilità terapeutiche per questi 
tumori, in particolare per il tumore del rene, considerato patologia 
“orfana”.

Ma oggi abbiamo a disposizione vari farmaci, terapie a bersaglio 
molecolare,  inibitori dell'angiogenesi tumorale e nuovi approcci 
immunoterapici, che stanno straordinariamente  cambiando lo scenario.

Identico sviluppo farmacologico si sta riscontrando nel trattamento dei 
tumori della prostata. Dalle datate terapie  ormonali con Blocco 
Androgenico Totale si è giunti, oggi, a nuovi approcci con farmaci efficaci, 
sempre più selettivi e potenti e nuovi chemioterapici che hanno migliorato 
molto le risposte della malattia. A ciò si accompagnano anche i progressi dei 
trattamenti radioterapici e medico-nucleari. Il tutto in un ormai consolidato 
approccio multidisciplinare.

L'evento aiuterà il clinico a meglio gestire la strategia di trattamento ed il 
migliore algoritmo da seguire, alla luce degli ultimi aggiornamenti sul 
trattamento dei tumori della Prostata e del Rene



13.00   Registrazione partecipanti

14.00   Introduzione : Gianfranco Filippelli

14.15  LETTURA 

Il futuro nella cronicizzazione del tumore della prostata : dalle terapie adiuvanti al 
trattamento precoce della ripresa di malattia umorale. Pierpaolo Correale

Prima Sessione: K Prostata avanzato

MODERATORI: Michele Di Dio & Luigi Marafioti

ORE 15.00 Stato dell'arte nel trattamento integrato del carcinoma della prostata

  Luigi Ziccarelli

15.30  Terapie ormonali di seconda generazione nel trattamento del mCRPC    

  Giancarlo Di Pinto

Ore 16.00 Chemioterapia come e quando ?

  Gianfranco Filippelli

Seconda Sessione: K Rene avanzato

ModeratorI: Serafino Conforti & Angelo Pomillo

16.30  Da patologia orfana a nuovo modello di trattamento

  Gianfranco Filippelli

17.00  Nuovo algoritmo nel trattamento del K Rene avanzato

  Gianluca Dima

17.30  Immunoterapia e nuova ricerca clinica nel K rene IV stadio

  Pierosandro Tagliaferri

18.00  DISCUSSIONE 

18.30  Conclusione lavori

  Compilazione del questionario ECM on-line su piattaforma XENIA  

  entro il 03 Giugno 2022
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.

Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.

I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 
Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di valutazione (superato con almeno il 75%  di 
risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 
corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti 
complessivamente proposti, come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.

Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO 
Discipline: MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA;RADIOTERAPIA; 
UROLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA; RADIODIAGNOSTICA; IGIENEDEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
Professione: FARMACISTA; 
Discipline: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
Professione: BIOLOGO;
Professione: PSICOLOGO
Discipline: PSICOLOGIA 
Professione: INFERMIERE;

Il Convegno n.   è  stato accreditato su AGENAS
per 40 partecipanti e ha ottenuto 4 crediti formativi 

 5090 - 350466

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

L’ Inizia�va è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:
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