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Obiettivi
L’immunoterapia rappresenta ormai un cardine 
del trattamento del carcinoma renale. Il corso ha 
l’obiettivo di approfondire i risultati ottenuti dai 
numerosi trials e di discutere circa gli aspetti più 
controversi derivanti dalla traslazione di tali risultati 
nella pratica clinica, creando momenti interattivi di 
confronto tra professionisti coinvolti nella gestione 
delle neoplasie urologiche e più in particolare del 
carcinoma renale

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, 
radiodiagnostica, radioterapia, urologia, nefrologia, 
anatomia patologica, medicina interna; medici di 
medicina generale (medici di famiglia), operanti in 
Toscana.

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 (31-349316): 5,2 crediti 
formativi.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.

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

l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’attività 

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

(questionario, almeno 75% risposte esatte). La prova 
deve essere completata entro tre giorni dalla conclusione 
dell’evento, 1 solo tentativo ammesso.



Programma
Venerdì, 27 maggio
 
13.30  Registrazione dei partecipanti 

13.50   Saluti 
 Lorenzo Antonuzzo
  Direttore Oncologia clinica, AOU Careggi, Firenze

14.00  Introduzione 
Laura Doni, Luca Galli 

  Moderatori: Laura Doni, Luca Galli

14.10  Nuove prospettive: l’immunoterapia perioperatoria
 Laura Doni

14.30 Discussione

14.40  La diagnosi radiologica delle metastasi linfonodali 
nel carcinoma renale operabile

 Simone Agostini

15.00 Discussione

15.10  La prima linea: quale trattamento, a chi  
e per quanto tempo?

 Luca Galli

15.30 Discussione

15.40  Discussione di un caso clinico sulla I linea
 Enrico Sammarco

16.10  Il ruolo delle terapie di combinazione in 
popolazioni speciali (non clear cell, metastasi ossee, 
metastasi cerebrali, paziente anziano)

 Elisabetta Gambale

16.30  Discussione

16.40  Discussione e condivisione di esperienze cliniche 
 in popolazioni speciali

 Elisabetta Gambale
  Partecipano alla discussione: tutti

17.20 �Discussione�sulle�tematiche�affrontate�e�definizione� 
di un possibile percorso diagnostico-terapeutico 
condiviso

  Moderatori: Laura Doni, Luca Galli

17.50 Take home message
 Laura Doni, Luca Galli

18.00 Chiusura dei lavori



Responsabili scientifici e relatori
Laura�Doni�–�Responsabile�Scientifico
Oncologia Medica
AOU Careggi
Firenze

Luca�Galli�–�Responsabile�Scientifico
U.O. Oncologia Medica 2 Universitaria
AOU Pisana
Pisa

Simone Agostini
Unità di Diagnostica per immagini urogenitale 
nefrologica e del trapianto del rene 
AOU Careggi
Firenze

Elisabetta Gambale 
Oncologia Medica
AOU Careggi
Firenze

Enrico Sammarco 
U.O. Oncologia Medica 2 Universitaria
AOU Pisana
Pisa



Modalità di partecipazione
L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite 
procedura online, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale. 
AccMed si riserva di realizzare l’evento esclusivamente in modalità 
digitale qualora la situazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 lo 
rendesse necessario. In tal caso, sarà cura di AccMed informare docenti 
e iscritti della variazione nella modalità di fruizione dell’evento.

Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di 
contenimento dell’emergenza COVID-19, per poter accedere agli spazi 
congressuali sarà necessario: 
•  esibire GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità e 
•  sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’arrivo 

(non superiore ai 37.5 °C). 
Inoltre, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 per l’intera 
durata dei lavori e il mantenimento della distanza interpersonale 
minima.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
E’ possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/
info.php?id=808 entro il 23 maggio 2022.
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=808
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=808
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