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RAZIONALE scientico

Negli ultimi anni le neoplasie dell&apos; apparato genito-urinario ed in 
particolare il tumore della prostata e del rene hanno registrato un netto 
miglioramento delle aspettative di vita dei pazienti, soprattutto grazie all&apos; 
introduzione di nuovi agenti antitumorali, metodiche diagnostiche più accurate e 
trattamenti radioterapici più mirati. 

Obiettivo di questo corso è la valorizzazione della multidisciplinarietà come 
momento cardine nella gestione  a 360 gradi dei pazienti affetti da tumore della 
prostata e del rene e un approfondimento delle ultime evidenze scientifiche in abito 
chirurgico, radioterapico e medico

necessario per il miglioramento degli "outcome" dei nostri malati. 

Un aspetto fondamentale nella gestione della complessità di queste neoplasie è  
l&apos; approccio multidisciplinare e multimodale, che sempre più si rende 



programma scientico

15.30�  Chirurgia del Tumore del Rene. Quando ? - Caterina Manfredi

SESSIONE 2: TUMORE DEL RENE

16.00�  Terapia medica I° Linea - Stefano Minardi

17.00   Discussione

17.30�   Conclusione lavori

16.40�  Ges�one dei tra�amen� e tossicità in era Covid - Serafino Confor�

16.20�  Terapia Medica II° Linea - Stefano Minardi

SESSIONE 1: TUMORE DELLA PROSTATA 

14.40�  Mala�a avanzata: Farmaci Innova�vi - Caterina Manfredi

14.20�  Diagnos�ca per immagini - Michele Di Dio

14.00�  Diagnosi precoce: quale tra�amento ? - Michele Di Dio

15.00�  Ges�one dei tra�amen� in era Covid - Serafino Confor�



Il Convegno n.  è stato accreditato su AGENAS per partecipanti  
e ha ottenuto n. crediti formativi. 
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PROVIDER E SEGRETERIA SCIENTIFICA

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Discipline: ANATOMIA PATALOGICA; MEDICINA INTERNA;ONCOLOGIA; RADIOLOGIA; 
RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA; UROLOGIA

Professione: MEDICO CHIRURGO

Professione: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA;

30

Professione: BIOLOGO

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

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

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

Tipologia Prodotto FAD
CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA( AULA VIRTUALE, WEBINAR) - FAD SINCRONA

5090-322047
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