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 Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un radicale 

cambiamento nel trattamento oncologico sia dei tumori renali in 

fase metastatica che dell'epatocarcinoma, grazie alla 

disponibilità di nuovi farmaci che hanno portato ad un 

incremento significativo della sopravvivenza dei pazienti. 

L'obiettivo 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 trattamento in prima linea e successive, anche 

attraverso la discussione di casi clinici. 

Nel corso dell'evento saranno affrontati il tema del ruolo della 

chirurgia per la malattia locale e metastatica, oltre al ruolo 

della radioterapia.
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Ore 15:00  Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.10  Benvenuto e introduzione 

  Antonino Iaria - Dino Sgrò 

Ore 15:30  Nefrectomia citoriduttiva 

  Federico Sergi 

Ore 15:50 La radiologia interventistica nelle neoplasie renali. 

  Giuseppe Ielo 

Ore 16:10  Trattamento medico dei tumori renali I linea. Stato dell'arte 

  Antonio Mafodda 

Ore 16:30  Trattamento medico dei tumori renali II linea. Stato dell'arte 

  Rita Agostino 

Ore 16:50  Tavola rotonda integrazione multidisciplinare 

  Federico Sergi, Dino Sgrò, Giuseppe Ielo, Rita Agostino,  

  Antonio Mafodda, Antonino Iaria, Roberto Maisano 
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L’ Inizia�va è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

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

Il Convegno n.5090 - 358444 è stato accreditato su AGENAS per 30 partecipanti 
e ha ottenuto 3,0 crediti formativi  
 

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.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

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 : Oncologia; Radioterapia; Urologia; Radiodiagnostica;
PROFESSIONE: BIOLOGO
DISCIPLINE: Biologo
PROFESSIONE: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
DISCIPLINE: Tecnico Sanitario di Radiologia 
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