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Razionale
Negli ultimi anni, le neoplasie urologiche in particolare il carcinoma del rene 
e della prostata sono alcune tra le più attenzionate dalla comunità scientifi ca 
in quanto stanno avendo importanti modifi che nelle modalità di trattamento.
L’avvento di nuovi farmaci e indicazioni fa aprire interessanti scenari per la 
cura dei pazienti. A questo proposito si richiede una valutazione sempre più 
approfondita della patologia e delle armi terapeutiche che sono a disposizione.
La tipizzazione istologica, i nuovi successi in diagnostica molecolare mediante 
le opportune metodiche di indagine e le nuove evidenze cliniche, ci guidano 
sempre più verso un preciso uso dei farmaci a disposizione e una puntuale 
integrazione tra loro anche in termini di sequenze.
Inoltre la centralità del paziente e il suo maggiore coinvolgimento nella 
gestione della malattia sono tra le nuove sfi de della medicina in oncologia. 
Questo incontro vuole fare il punto attuale anche sul tema dell’empowerment 
del paziente e far rifl ettere su quelli che saranno i cambiamenti imminenti.
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P R O G R A M M A

09.30-09.45 Prove tecniche 
 di collegamento

09.45-10.00 Apertura dei lavori 
 e razionale del corso 
 Lorenzo Antonuzzo

SESSIONE I – Il carcinoma della prostata

10.00-10.45 La terapia medica 
 del carcinoma prostatico, 
 attualità e prospettive 
 Luca Galli 

10.45-11.30 I vantaggi di un trattamento
 precoce preservando la
 qualità di vita del paziente: 
 prevenzione dell’osteoporosi 
 e della sindrome metabolica
 Michele Sisani

11.30-12.30  Tavolo di lavoro su esperienze
 cliniche restituzione lavori 
 Laura Doni 

SESSIONE II – Il carcinoma del Rene

14.00 -14.20 Focus sulla classificazione prognostica
 del paziente con carcinoma 
 renale metastatico
 Luca Galli

14.20 -14.40  Trattamento di prima e seconda linea 
 del paziente con carcinoma 
 renale metastatico 
 Laura Doni

14.40 -15.00 Discussione

15.00 -16.30 Tavoli di lavoro su esperienze cliniche

16.30 -17.00 Discussione e restituzione dei lavori
 Michele Sisani

17.00 -17.15  Take home message

17.15 -17.30 Verifica apprendimento 
 partecipanti 
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