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Obiettivi
Il trattamento dei tumori del rene e delle vie 
urinarie è in continua e rapida evoluzione. 

Per i tumori del rene, negli ultimi anni, l’introduzione 
dell’immunoterapia e la combinazione fra 
immunoterapia e antiangiogenetici ha 
rappresentato una svolta importante nel controllo 
della malattia che si è tradotta in un vantaggio 
rilevante anche in termini di sopravvivenza.

Nei tumori uroteliali ancor più abbiamo assistito a 
una vera e propria rivoluzione terapeutica, dovuta 
in massima parte anche qui all’introduzione 
della immunoterapia, ma anche a farmaci 
con un innovativo meccanismo d’azione e 
all’identificazione di target molecolari in grado di 
controllare la crescita neoplastica.

Di questo discuteremo nel webinar con un occhio 
particolare alle ultime novità presentate nei 
convegni internazionali.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in 
oncologia, anatomia patologica, medicina 
interna, farmacologia e tossicologia clinica, 
radiodiagnostica, radioterapia, urologia, 
nefrologia, operanti soprattutto in Lombardia.

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 (31-320803): 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 operanti soprattutto  
in Lombardia.  
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  www.accmed.org 
entro il 5 luglio 2021, inserendo il codice LM0707. L’iscrizione 
sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.



Programma 
Mercoledì, 7 luglio 

14.45  Registrazione dei partecipanti on-line

15.00  Introduzione al corso – Rodolfo Passalacqua

  Prima sessione. Gestione e terapia dei tumori renali in stadio avanzato

15.10  Novità nel trattamento dei pazienti con carcinoma renale metastatico 
Bruno Perrucci 

15.30  Quando la chirurgia nei pazienti metastatici 
Fabrizio Verweij 

15.40  Gestione casi complessi e tossicità 
Rita Cengarle

15.50  Discussione

  Seconda sessione. Tumori uroteliali: inquadramento del paziente  
e scelta della terapia

16.05  Novità nel trattamento dei carcinomi vescicali 
Rodolfo Passalacqua

16.10  Non muscolo infiltrante – Fabrizio Verweij

16.20  Muscolo infiltrante – Rita Cengarle, Fabrizio Verweij

16.30  Metastatico – Bruno Perrucci

16.40  Gestione casi complessi e tossicità 
Rita Cengarle, Bruno Perrucci 

17.00  Discussione

17.15  Conclusioni e Take home message 
Rodolfo Passalacqua
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