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Obiettivi
Lo scenario terapeutico nel carcinoma renale e ve-
scicale è in continua evoluzione. L’introduzione di 
nuovi farmaci e delle terapie di combinazione ha 
contribuito a prolungare considerevolmente la so-
pravvivenza globale di questi pazienti, mantenendo 
una buona qualità di vita.
Questo webinar ha l’obiettivo di approfondire e con-
frontarsi su alcuni importanti aspetti legati al trat-
tamento della malattia metastatica del carcinoma 
renale e vescicale, come la scelta della terapia di I 
linea, lo sviluppo di algoritmi terapeutici, la gestione 
delle tossicità dei nuovi immunoterapici e la neces-
sità di promuovere la multidisciplinarietà nell’ottica 
della personalizzazione del trattamento.

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

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 
(31-356653): 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.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=946 entro il 20 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=946
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=946


Programma
Martedì, 20 settembre
 
15.45  Registrazione dei partecipanti on-line 

16.00   Introduzione  
Livio Blasi

16.10  Gestione e terapia 
di prima linea dei tumori renali 
in stadio avanzato 
Carlo Messina

16.30  Discussione di caso clinico 
sull’argomento 
Marco Messina

16.50  Gestione e terapia 
del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato 
o metastatico 
Giuseppe di Lorenzo

17.10  Discussione di caso clinico 
sull’argomento 
Carlo Buonerba

17.30  Gestione degli eventi avversi 
da immunoterapia nei pazienti 
affetti da carcinoma renale 
ed uroteliale avanzato  
Alessio Pepe

17.50  Conclusioni 
Livio Blasi

18.00  Chisura dei lavori

Responsabili scientifici  
e relatori
Livio Blasi – Responsabile Scientifico 
UO Oncologia Medica 
ARNAS Civico 
Palermo

Carlo Buonerba 
UOC Oncologia 
ASL Salerno – Ospedale A. Tortora  
Pagani (SA)

Giuseppe Di Lorenzo 
UOC Oncologia 
ASL Salerno – Ospedale A. Tortora  
Pagani (SA)

Carlo Messina 
UO Oncologia Medica 
ARNAS Civico 
Palermo

Marco Messina 
UO Oncologia Medica 
ARNAS Civico 
Palermo

Alessio Pepe 
UO Oncologia Medica 
ARNAS Civico 
Palermo
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