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Decision Making nel tuMore vescicale localizzato, localMente avanzato e Metastatico

lights
Il corso, rivolto a urologi, oncologi medici e oncologi radioterapisti, si propone di armonizzare la conoscenza dei principali momenti diagnostico 
terapeutici del tumore uroteliale, in un momento in cui vi è e vi sarà disponibilità di opzioni terapeutiche basate su meccanismi d’azione innova-
tivi. Tale obiettivo verrà perseguito in formato FAD mediante approccio “Problem Based Learning” (PBL), favorendo comunque l’interazione tra 
docenti e discenti. L’evento si svolge con modalità FAD asincrona (prima parte di analisi dei casi clinici , formulazione di una proposta terapeutica 
come singoli, lezioni frontali sui parametri fondamentali per la formaulazione della proposta terapeutica e sulle relative evidenze) e modalità FAD 
sincrona (formulazione delle proposte terapuetiche condivise di gruppo; discussione con i docenti; summing-up condiviso del corso). Verranno 
presentati 2 scenari relativi a diversi momenti del continuum del cancro della vescica (dalla malattia localizzata all’evoluzione metastatica) che 
rappresentano tutt’ora materia di discussione, con coinvolgimento dei discenti nella formulazione della proposta diagnostico-terapeutica.
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Presentazione del Corso
Coordinatore: Giario N. Conti

Istruzioni per l’uso:
paziente con neoplasia vescicale clinicamente organo-confinata (T2-T3a):
Tutor: Roberta Ceccarelli

1° scenario clinico:
paziente con neoplasia vescicale clinicamente organo-confinata (T2-T3a):
Inquadramento dello scenario: Giario N. Conti

Risposte degli Esperti su quesiti posti ai discenti durante l’inquadramento 
dello scenario clinico
Esperti: R. Colombo, B. Jereczeck, R. Iacovelli, G. Pappagallo

Esercitazione di approfondimento: Proposta terapeutica individuale Discenti
Tutor: Roberta Ceccarelli

Presentazione delle evidenze per le proposte terapeutiche esistenti per quel-
lo scenario clinico dal tema: paziente con neoplasia vescicale clinicamente 
organo-confinata (T2-T3a):
Esperti: Renzo Colombo  Roberto Iacovelli  Barbara Jereczeck Giovanni Pappagallo

2° scenario clinico:
paziente con patologia in fase metastatica e con progressione da platino
Inquadramento dello scenario: Giario N. Conti

Risposte degli Esperti su quesiti posti ai discenti durante l’inquadramento 
dello scenario clinico
Esperti: R. Colombo, B. Jereczeck, R. Iacovelli, G. Pappagallo

Esercitazione di approfondimento: Proposta terapeutica individuale Discenti
Tutor: Roberta Ceccarelli

Presentazione delle evidenze per le proposte terapeutiche esistenti per quello 
scenario clinico: paziente con patologia in fase metastatica e con progressione 
da platino
Esperti:Renzo Colombo B. Jereczeck, R. Iacovelli, G. Pappagallo

Conduttore Giario N. Conti

17.00 – 17.05 Saluti e presentazione

17.05 – 17.30 Istruzioni di lavoro - tematiche trattate:
Inquadramento dello scenario:

Paziente con neoplasia vescicale clinicamente organo-confinata (T2-T3a)

Paziente con patologia in fase metastatica e con progressione da platino
Giario N. Conti, Barbara Jereczeck, Roberto Iacovelli,
Renzo Colombo, Giovanni Pappagallo

17.30 – 18.00 Suddivisione e lavori di gruppo
Giario N. Conti, Barbara Jereczeck, Roberto Iacovelli,
Renzo Colombo, Giovanni Pappagallo

18.00 – 19.00 Presentazione e discussione sulle proposte terapeutiche ela-
borate nei gruppi di lavoro:

Inquadramento dello scenario:

Paziente con neoplasia vescicale clinicamente organo-confinata (T2-T3a)

Paziente con patologia in fase metastatica e con progressione da platino
Giario N. Conti, Barbara Jereczeck, Roberto Iacovelli,
Renzo Colombo, Giovanni Pappagallo

FaD asincrona on line webinar sincrono

Dal 1 al 22 setteMbre 2020 22 setteMbre 2020 ore 17.00 - 19.00 

lights



Con la sponsorizzazione non Condizionante di:

FAD ASINCRONA Numero ECM: 5231-298964 - Crediti ECM: 4
WEBINAR SINCRONO Numero ECM: 5231 - 298966 - Crediti ECM: 3

TOTALE ORE FORMATIVE: 6,5 ORE

OBIETTIVO FORMATIVO:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

DESTINATARI: 20 PAX
MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI IN UROLOGIA, ONCOLOGIA, RADIOTERAPIA, PSICOLOGIA

WEBFARM FASTWEB - MILANO
(PARTNER INFORMATICO DI SIUrO PROVIDER 5231)

MODALITà DI ISCRIzIONE: è possibile iscriversi collegandosi al sito www.siuro.it.
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