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Obiettivi
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito 
ad un radicale cambiamento nel 
trattamento oncologico dei tumori 
renali in fase metastatica, grazie alla 
disponibilità di nuovi farmaci che hanno 
portato ad un incremento significativo 
della sopravvivenza di questi pazienti. 
L’obiettivo di questo evento è di fare 
il punto sullo stato dell’arte oggi 
dell’algoritmo terapeutico per la scelta 
del trattamento in prima linea e in 
linee successive, anche attraverso la 
presentazione di casi clinici. 

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi 
in oncologia, radioterapia, urologia, 
nefrologia; infermieri, operanti 
soprattutto in Lazio e Sardegna.

Non sarà possibile erogare crediti per 
professioni/discipline non previste.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM (31- 320504): 3 crediti formativi. 

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:  
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è 

accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD 

https://fad.accmed.org; 
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento 

disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line 

(questionario, almeno 75% risposte esatte). La prova deve 
essere completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. 
Sono ammessi 5 tentativi.

Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono 
limitati. L’iscrizione è riservata a medici e infermieri operanti 
soprattutto in Lazio e Sardegna.  
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro  
il 30 giugno 2021, inserendo il codice SA0207.  
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo  
e sarà confermata a mezzo posta elettronica.



Programma 
Venerdì, 2 luglio 

15.15 Registrazione dei partecipanti on-line

15.30  Introduzione 
Francesco Atzori

15.40  L’algoritmo decisionale per la scelta della prima linea 
metastatica 
Daniele Santini

16.00  Scelta della seconda linea 
Roberto Iacovelli

16.20  Caso clinico I 
Dario Spanu

16.30   Caso clinico II 
Chiara Porcu

16.40  Caso clinico III  
Marco Deplano

16.50  Discussione

17.30  Conclusioni e chiusura dei lavori 
Francesco Atzori

Responsabile Scientifico 
e Relatori
Francesco Atzori 
Responsabile Scientifico 
SC Oncologia Medica  
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Cagliari

Marco Deplano  
SC Urologia 
ASSL Cagliari - PO SS. Trinità  
Cagliari

Roberto Iacovelli 
UOC Oncologia Medica 
Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS  
Roma

Chiara Porcu 
Oncologia 
ASL Nuoro – Ospedale San Francesco 
Nuoro

Daniele Santini 
UO Oncologia Medica 
Università Campus Bio-Medico 
Roma

Dario Spanu 
SC Oncologia Medica  
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Cagliari



Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org   
Tel. 010 83794235
Fax 010 83794260
mail: segreteriacorsi@accmed.org 

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione  
non condizionante di


