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RAZIONALE
Il tumore della vescica rappresenta 
tutt’oggi una patologia di grande rilevanza 
in ambito uro-oncologico, presentando da 
un lato outcome clinici non soddisfacenti 
e dall’altro un grande impatto in termini 
di qualità di vita dei pazienti. Le neoplasie 
vescicali possono essere distinte in “non 
muscolo invasive”, solitamente passibili 
di trattamento endoscopico conservativo 
(spesso reiterato nel tempo per la ten-
denza alla recidiva locale) e “muscolo in-
filtranti”, che necessitano frequentemente 
di trattamenti multimodali comprendenti 
terapie sistemiche affiancate ad una chi-
rurgia altrettanto spesso demolitiva, con 
un significativo impatto sulla qualità di 
vita del paziente. In alternativa all’ ap-
proccio standard, è necessario ricordare il 
sempre crescente ruolo della radioterapia 
con intento radicale all’interno del tratta-
mento cosiddetto “trimodale” che preve-
da una chirurgia mininvasiva seguita da 
chemio-radioterapia e che sembra avere 
risultati promettenti soprattutto in parti-
colari setting di pazienti.
Scopo del corso è fornire una panoramica 
completa delle possibili opzioni diagnosti-
co terapeutiche che caratterizzano questa 
patologia, dall’imaging radiologico/me-
tabolico delle forme localizzate al tratta-
mento di quelle avanzate/metastatiche, 
dalle tecniche di resezione all’approccio 
“trimodale”, fino al ruolo sempre più ri-
velante dell’immunoterapia nei pazienti in 
stadio IV e alla gestione dei pazienti fra-
gili/anziani.
Nel corso della giornata i discenti avranno 
modo di assistere a presentazioni fronta-
li intervallate da spazi dedicati a discus-
sione, con un approccio volto soprattutto 
alla continua interazione e al confronto 
tra i partecipanti, grazie anche al ricorso 
alla discussione di casi clinici all’interno 
di lavori di gruppo. La giornata termine-
rà con la discussione aperta tra discenti e 
docenti al fine di focalizzare l’attenzione 
su quelli che sono gli aspetti cruciali nella 
diagnosi, gestione e terapia (chirurgica, 
radioterapica, sistemica) della patologia 
neoplastica vescicale.

PROGRAMMA
Ore 16.00 - 16.05  Introduzione e Saluti
Alessio Bruni, Carmen Maccagnano

Ore 16.05 - 16.15  VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE AFFETTO DA NEOPLASIA VESCICALE
Moderatore: Mimma Rizzo
L'importanza della identificazione della "fragilità" - Michela Colombu

Ore 16.15 - 16.30  L'IMPORTANZA DEL REFERTO ANATOMO PATOLOGICO
Moderatore: Roberta Lucianò
Aspetti anatomopatologici di rilievo (Refertazione secondo WHO 1973 e WHO 2004, definizione della estensione del T1,
citologia sec. Paris 2016 check list anatomo patologica) - Anna Caliò

Ore 16.30 - 16.55  TERAPIA CHIRURGICA
Moderatore: Andrea Conti
Importanza della TUR correttamente eseguita - Marco Moschini
Tecniche di cistectomia radicale e derivazioni urinarie - Riccardo Campi

Ore 16.55 - 17.10  TERAPIA ENDOVESCICALE
Moderatore: Carmen Maccagnano
Terapia endovescicale secondo classe di rischio - Lorenzo Rocchini

Ore 17.10 - 17.30  DISCUSSIONE

Ore 17.30 - 18.30  TRATTAMENTI SISTEMICI E LOCALI NELLE FORME LOCALMENTE AVANZATE/AVANZATE
Moderatori: Ciro Franzese, Veronica Prati
1. Ruolo della chemioterapia neoadiuvante-adiuvante - Roberto Iacovelli, Roberta Mascia
    Ruolo della radioterapia nell'ambito del trattamento trimodale - Luca Eolo Trodella
2. Ruolo della immunoterapia nelle forme avanzate - Patrizia Giannatempo
    Ruolo della radioterapia nel trattamento delle forme avanzate - Giulio Francolini

Ore 18.30 - 18. 55  DISCUSSIONE

Ore 18.55 - 19.00  SALUTI E RINGRAZIAMENTI Alessio Bruni, Carmen Maccagnano
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Alessio Bruni Radioterapia - Modena
Anna Caliò Anatomiapatologica - Verona
Michela Colombu Geriatria - Como
Riccardo Campi Urologia - Firenze
Andrea Conti Urologia - Milano
Giulio Francolini Radioterapia - Firenze
Ciro Franzese Radioterapia - Rozzano (MI)
Patrizia Giannatempo Oncologia - Milano

Roberto Iacovelli Oncologia - Roma
Roberta Lucianò Anatomiapatologica - Milano
Carmen Maccagnano Urologia - Como
Roberta Mascia Oncologia - Milano
Marco Moschini Urologia - Lucerna (Svizzera)
Veronica Prati Oncologia - Alba-Bra (CN)
Mimma Rizzo Oncologia - Pavia
Lorenzo Rocchini Urologia - Milano
Luca Eolo Trodella Radioterapia - Roma

WEBINAR LIVE 20 novembre 2020


