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RAZIONALE scientico
Negli ul mi 10 anni abbiamo assis to ad un radicale
cambiamento nel tra amento oncologico sia dei
tumori renali in fase metasta ca che
dell'epatocarcinoma, grazie alla disponibilità di nuovi
farmaci che hanno portato ad un incremento
signiﬁca vo della sopravvivenza dei pazien .
L'obie vo di questo evento è fare il punto dello stato
dell'arte anche alla luce delle nuove associazioni
immuno-TKI che arriveranno a breve. Saranno discussi
gli algoritmi e le sequenze di tra amento in prima
linea e successive, anche a raverso la discussione di
casi clinici.
Nel corso dell'evento saranno aﬀronta il tema del
ruolo della chirurgia per la mala a locale e
metasta ca, oltre al ruolo della radioterapia.

PROGRAMMA scientico
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 14.15 Benvenuto e Introduzione
(Dr. Bilancia)

I Sessione: Ca Renale
Ore 14.30 Indicazioni alla chirurgia nella malattia renale
locale e metastatica
(Dr. Roberto Falabella)
Ore 15.10 Hot topics nel carcinoma renale metastatico
(Dr. Angelo Dinota)
Ore 16.00 Casi Clinici Rene
(Dr. Giuseppe Di Fino, Dr. Enrico Basso)

II Sessione: Epatocarcinoma
Ore 16.40 Trattamenti locali nell'HCC
(Dr. Vito Molfese, Radiologo interventista)
Ore 17.20 Hot Topics nell'Epatocarcinoma
(Dr.ssa Beatrice Tedesco)
Ore 18.00 Casi clinici HCC
(Dr. Marco Imperatori)
Ore 18.40 Discussione
Ore 19.00 Conclusione dei lavori

Il Convegno n. 5090-321103 è stato accreditato su AGENAS per 30 partecipanti
e ha ottenuto n.4.5 crediti formativi.
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CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali.
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it
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