
FOCUS ON
CarCinoma 
Uroteliale  
in stadio  
avanzato e 
metastatiCo

ROma  
20 maRzO 2019 
Hotel le Meridien Visconti

Bracarda Sergio 
U.O. di Oncologia Ospedale di Terni

Colecchia Maurizio
S.S. Patologia urologica e genitale maschile  
e diagnosi istopatologica dell’adulto 
Istituto Tumori di Milano

Colombo Renzo
U.O. di Urologia  Ospedale San Raffaele, Milano

Iacovelli Roberto
U.O. di Oncologia  Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, Roma

Conti Giario
U.O. di Urologia  
Ospedale S. Anna di Como 

faculty
ECM: L’evento fa parte del Programma di Educazione Continua in 
Medicina, è rivolto a Medici Chirurghi Specialisti in Oncologia e Urologia 
fino ad un numero massimo di 20 partecipanti.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla corretta compilazione della 
modulistica e alla verifica dell’apprendimento mediante questionario. 

L’attestato, riportante il numero dei crediti assegnati, verrà inviato 
tramite posta PEC all’indirizzo e-mail segnalato.

Segreteria Organizzativa

Atena Congressi srl
Via Pantin 1D - 50018 Scandicci (FI)

atenacongressi@atenacongressi.it

Segreteria Scientifica  
e Provider ECM N. 5231

via Dante 17 - 40126 Bologna 
Tel 051 349224 - Fax 051 349224 
segreteria@siuro.it  - www.siuro.it

Questo evento fa parte del percorso formativo SIUrO Core 
Curriculum uro-oncologico Certificate e dà diritto a 10 crediti CCC 
(per maggiori informazioni consulta il sito www.siuro.it)



08.30  Registrazione

09.00  Direttore del Corso Giario Conti 
Presentazione del corso e modalità di svolgimento

09.15  INquadRaMENtO dEl PazIENtE

 Sniper Roberto Iacovelli: 
I tumori dell’urotelio transizionali e non transizionali o 
misti hanno lo stesso profilo?

 Esperto (Anatomo patologo) Maurizio Colecchia:  
Risponde con le evidenze

 Sniper Roberto Iacovelli:  
Esiste un work-up diagnostico definito?

 Esperti (Oncologo Medico) Sergio Bracarda (Urologo) 
Renzo Colombo: Rispondono con le evidenze

10.30  Coffee Break

11.00  Il tRattaMENtO INIzIalE dElla MalattIa avaNzata 
aPPROCCIO MultIdISCIPlINaRE

 Sniper Roberto Iacovelli:  
Chirurgia? quando, quale e a quale paziente?

 Esperto (Urologo) Renzo Colombo:  
Risponde con le evidenze

 Sniper Roberto Iacovelli:  
trattamento medico. Selezione dei pazienti –  
Platinum fit e unfit

 Esperto (Oncologo Medico) Sergio Bracarda:  
Risponde con le evidenze

 Sniper Roberto Iacovelli:  
Come decidiamo? Ruolo dei tMd

 Esperti (Oncologo Medico) Sergio Bracarda, (Urologo) 
Renzo Colombo: Rispondono con le evidenze

Il corso, rivolto a oncologi medici, si propone di armonizzare la 
conoscenza dei principali momenti diagnostico terapeutici del 
carcinoma uroteliale in fase avanzata/metastatica. Tale obiettivo 
verrà perseguito massimizzando l’interazione tra docenti e 
discenti utilizzando la formula dell’”expert under fire”. Per 
garantire la partecipazione dell’audience, tutti i docenti (Sniper 
ed Expert) così come il Direttore del Corso saranno sempre 
presenti in aula e coinvolti lungo tutta la durata dell’evento, 
anche al di fuori del loro intervento specifico.

Il relatore, identificato come “sniper”, proporrà diverse situazioni 
cliniche esemplificative per le quali porrà quesiti specifici agli 
esperti. Questi commenteranno brevemente la situazione 
portando le evidenze della letteratura e ne discuteranno in 
real time con i partecipanti. Sniper ed Expert, coordinati dal 
Direttore del Corso, dovranno costantemente coinvolgere i 
present i nella discussione (suscitando domande e ponendo 

quesiti).

Verranno affrontate 5 situazioni cliniche: 
inquadramento del paziente; trattamento 

iniziale; monitoraggio; linee successive di 
trattamento.

Concluderà i lavori la prova pratica ECM

13.00  Lunch

14.00  Il PROBlEMa dEl MONItORaGGIO dOPO Il 
tRattaMENtO INIzIalE

 Sniper Roberto Iacovelli:  
Frequenza e modalità. quando e con quali esami?

 Esperti (Oncologo Medico) Sergio Bracarda, (Urologo) 
Renzo Colombo: Rispondono con le evidenze

15.00  lINEE SuCCESSIvE dI tRattaMENtO - 1

 Sniper Roberto Iacovelli:  
quali farmaci? quale meccanismo d’azione?

 Esperto (Oncologo Medico) Sergio Bracarda:  
Risponde con le evidenze

16.00  Coffee Break

16.30  lINEE SuCCESSIvE dI tRattaMENtO – 2

 Sniper Roberto Iacovelli:  
quali pazienti? quali farmaci?

 Esperto (Oncologo Medico) Sergio Bracarda:  
Risponde con le evidenze

17.30  Chiusura dell’evento e prova ECM


