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Obiettivi
Il trattamento dei tumori del rene è in continua e 
rapida evoluzione. Negli ultimi anni, l’introduzione 
dell’immunoterapia in seconda linea e, più 
di recente, l’avvento della combinazione fra 
immunoterapia e farmaci antiangiogenetici hanno 
rappresentato una svolta importante nel controllo 
della malattia che si è tradotta in un vantaggio 
rilevante anche in termini di sopravvivenza. 

Il corso ha l’obiettivo di analizzare l’innovazione 
terapeutica introdotta con i nuovi farmaci 
immunoterapici ed in particolare con la 
combinazione fra immunoterapia e farmaci 
antiangiogenetici, con particolare focus sulla 
scelta della corretta sequenza terapeutica per il 
paziente con carcinoma renale. Infine, verranno 
discussi i principali elementi chiave per la corretta 
gestione del paziente e degli effetti collaterali.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in anatomia 
patologica, nefrologia, oncologia, radioterapia, 
urologia, medicina interna, biologi, farmacisti, 
infermieri, operanti nella regione Puglia.

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 (31-328381): 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, biologi, farmacisti  
e infermieri operanti soprattutto nella regione Puglia. È possibile 
iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/view.
php?id=639 entro il 18 ottobre 2021. L’iscrizione sarà accettata 
secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo 
posta elettronica.

https://fad.accmed.org/course/view.php?id=639
https://fad.accmed.org/course/view.php?id=639


Programma 
Mercoledì, 20 ottobre 

15.15 Registrazione dei partecipanti on-line

15.30  Introduzione 
Matteo Landriscina

15.40  Lettura: Novità nel trattamento del carcinoma renale metastatico 
Camillo Porta

16.10  Quali sequenze terapeutiche e quali pazienti 
Franco Morelli

16.30  Quando la chirurgia nel carcinoma renale metastatico 
Giuseppe Carrieri 

16.50  Discussione di casi clinici 
Piergiorgio Di Tullio

17.20  Conclusioni 
Matteo Landriscina, Camillo Porta

17.30 Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico 
e Relatori
Matteo Landriscina – Responsabile Scientifico 
Oncologia medica  
e terapia biomolecolare 
AOU - Ospedali Riuniti 
Foggia

Giuseppe Carrieri 
Clinica Urologica  
e Centro Trapianti di rene 
AOU - Ospedali Riuniti 
Foggia

Piergiorgio Di Tullio  
Oncologia medica  
e terapia biomolecolare 
AOU - Ospedali Riuniti 
Foggia

Franco Morelli  
Oncologia Generale 
Gemelli Molise 
Campobasso

Camillo Porta 
Oncologia  
Azienda Universitaria Ospedaliera 
Consorziale - Policlinico  
Bari
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