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Obiettivi
L’immunoterapia rappresenta ad oggi una 
possibilità terapeutica importante per il 
trattamento dei tumori solidi. Il corso ha l’obiettivo 
di analizzare l’impiego dell’immunoterapia nel 
trattamento del tumore renale e del tumore 
uroteliale con focus anche sulle nuove strategie 
di combinazione e sul razionale biomolecolare 
delle stesse. Verranno, inoltre, discusse le principali 
criticità legate alla scelta del trattamento e alla 
gestione della tossicità. 

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in anatomia 
patologica, medicina generale, nefrologia, 
oncologia, radioterapia, urologia operanti 
soprattutto nella regione Veneto.

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 (31-327406): 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  
nella regione Veneto. È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  
www.accmed.org entro il 22 settembre 2021. L’iscrizione 
sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.



Programma 
Venerdì, 24 settembre 

14.45 Registrazione dei partecipanti on-line

15.00  Introduzione 
Emanuela Fantinel, Michele Milella, Andrea Zivi

 Moderatori: Michele Milella, Andrea Zivi

15.10  Il trattamento di I linea del tumore renale: nuove opportunità 
terapeutiche 
Maurizio Nicodemo

15.35  Caso clinico 1. Paziente con malattia renale metastatica:  
la scelta del trattamento di I linea 
Emanuela Fantinel

15.55  L’immunoterapia nel tumore uroteliale: novità e certezze 
Emilia Durante 

16.20   Caso clinico 2. Il paziente unfit al cisplatino 
Elvira Rampello

 Sessione speciale

16.40  Lettura 
RCC: signatures angiogenetica versus immunoterapica  
Matteo Brunelli

17.00  Tavola rotonda 
Tossicità dei trattamenti: la gestione delle terapie di combinazione 
Matteo Brunelli, Emilia Durante, Emanuela Fantinel, Elvira Rampello, 
Michele Milella, Maurizio Nicodemo,  Andrea Zivi

17.30  Conclusioni – take home message 
Emanuela Fantinel, Michele Milella, Andrea Zivi

17.40 Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico 
e Relatori
Emanuela Fantinel - Responsabile Scientifico 
Oncologia 
AOUI Verona

Matteo Brunelli 
Anatomia e Istologia patologica 
AOUI Verona

Emilia Durante 
UOC Oncologia Medica 
AULSS9 Scaligera - Ospedale Mater Salutis 
Legnago (VR)

Michele Milella  
Oncologia 
AOUI Verona

Maurizio Nicodemo 
Oncologia 
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 
Negrar di Valpolicella (VR)

Elvira Rampello 
UOC Oncologia Medica 
AULSS9 Scaligera - Ospedale Fracastoro 
San Bonifacio (VR)

Andrea Zivi 
Oncologia 
AOUI Verona
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