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Algoritmi di trattamento 
nella neoplasia renale: 
tra presente e futuro  
L’ESPERIENZA DEL LAZIO



Obiettivi
Il carcinoma del rene (RCC) rappresenta circa il 3% 
di tutti i casi di tumore nella popolazione italiana e 
vede il massimo dell’incidenza nella settima decade 
di età. 

L’incontro prevede un approfondimento sulle 
strategie terapeutiche nel carcinoma renale (RCC).
Partendo dai risultati dei principali studi clinici, 
con un focus sui trattamenti di I linea e sull’inter-
pretazione statistica dei dati in letteratura, si cer-
cherà quindi di traslare le linee guida ed i risultati 
maggiormente innovativi nella pratica quotidia-
na, attraverso la discussione e la condivisione tra 
professionisti del settore.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, 
anatomia patologica, medicina interna, radiodia-
gnostica, radioterapia, urologia, nefrologia, ope-
ranti nella regione Lazio.

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 
(31-351564): 3 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna atti-
vità 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 in Lazio. È possibile iscriversi 
on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.php?id=890 entro il 15 
settembre 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=890


Programma
Giovedì, 15 settembre
 
14.45  Registrazione dei partecipanti on-line 

15.00   Introduzione  
Roberto Iacovelli, Francesca Primi 

  Moderatori: Roberto Iacovelli, 
Francesca Primi

15.10  L’immunoterapia di I linea nei 
tumori del rene: l’algoritmo di 
trattamento 
Roberto Iacovelli

15.30  Tossicità dell’immunoterapia nel 
tumore renale a cellule chiare 
Francesca Primi

15.50 Discussione

  Nefrectomia citoriduttiva  
nel contesto della I linea  
di trattamento: quando?

16.00  Il parere dell’oncologo 
Rodrigo Julio Giron Berrios

16.30  Il parere dell’urologo 
Alessandro Gentilucci

17.00  Conclusioni 
Roberto Iacovelli, Francesca Primi

17.10 Chiusura dei lavori

Responsabili scientifici  
e relatori
Roberto Iacovelli 
Responsabile Scientifico 
UOC Oncologia Medica 
Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS  
Roma

Francesca Primi 
Responsabile Scientifico 
Oncologia 
ASL Viterbo 
Viterbo

Alessandro Gentilucci 
Urologia  
ASL Viterbo 
Viterbo

Julio Rodrigo Giron Berrios 
Oncologia 
ASL Viterbo 
Viterbo
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