
ExpErt undEr firE. Approccio integrato
al trattamento del carcinoma uroteliale ad alto rischio/avanzato

prOfESSiOnE:  Medico Chirurgo

diSCipLinE:  urologia, oncologia, radioterapia, anatomia patologica, radiologia,

medicina nucleare, psicologia

CrEditi fOrMAtiVi:  3

nuMErO ECM:   319507     prOVidEr:  Siuro n. 5231

OBiEttiVO fOrMAtiVO:  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBn - EBp)

tipOLOGiA:  fAd SinCrOnA collegandosi a https://siuro.edubit.it

Per iscrizioni mandare una mail indicando titolo del corso e dati anagrafici a:
iscrizioni@siuro.it (verranno accettate le iscrizioni in ordine cronologico di ricezione)
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MEtOdOLOGiA di LAVOrO
direttore del Corso:   Giario n. Conti  - Segretario Generale SiurO, Milano

target:                                per un massimo di 30 Medici Chirurgi Medici Chirurgi
                                                specialisti in oncologia medica e urologia

tipologia                          Webinar fAd sincrona, della durata di 2 ore e 30, in forma
                                                di dibattito tra esperti e clinici coordinato da un conduttore.
                                                i discenti che seguiranno l’evento in streaming potranno
                                                comunque porre domande via chat

faculty                               Cecchino:    roberto iacovelli - policlinico Gemelli, roma
                                                Bersagli:      Oncologo: Sergio Bracarda - Azienda Ospedaliera, terni
                                                                           urologo: renzo Colombo - Ospedale San raffaele, Milano

Experts:                             Matteo Santoni - Ospedale di Macerata
       rosa tambaro - fondazione pascale, napoli
       francesco Atzori - Az. Ospedaliero-universitaria di Cagliari

rAZiOnALE
il corso, rivolto a oncologi medici e urolo-
gi, si propone di armonizzare la conoscen-
za dei principali momenti diagnostici e te-
rapeutici del carcinoma uroteliale in fase 
avanzata (metastatico). tale obiettivo ver-
rà perseguito massimizzando l’interazione 
tra docenti e discenti utilizzando la formu-
la dell’ ”expert under fire”.
Cecchino e bersagli, coordinati dal direttore 
del Corso, dovranno costantemente coinvol-
gere i presenti nella discussione (suscitando 
domande e ponendo quesiti)
Verranno affrontate diverse situazioni clini-
che: inquadramento del paziente; trattamen-
to iniziale; monitoraggio; linee successive di 
trattamento.



prOGrAMMA:

Ore 17.00 – 17.10
Conduttore Giario n. Conti:
presentazione del corso e modalità di svolgimento

Ore 17.10 – 17.35
inquadramento del paziente
Esiste un work-up diagnostico definito?
Cecchino: roberto iacovelli
Bersagli: Sergio Bracarda, renzo Colombo
Esperti: francesco Atzori, Matteo Santoni, rosa tambaro,
discussione case based

Ore 17.35 – 18.00
il trattamento iniziale della malattia avanzata – approccio multidisciplinare
Chirurgia? quando, quale e a quale paziente?
Cecchino: roberto iacovelli
Bersagli: Sergio Bracarda, renzo Colombo
Esperti: francesco Atzori, Matteo Santoni, rosa tambaro,
discussione case based

Ore 18.00 – 18.25
Trattamento medico. selezione dei pazienti – Platinum fit e unfit
Cecchino: roberto iacovelli
Bersagli: Sergio Bracarda, renzo Colombo
Esperti: francesco Atzori, Matteo Santoni, rosa tambaro,
discussione case based 

Ore 18.25 – 18.50
il problema del monitoraggio dopo il trattamento iniziale
Cecchino: roberto iacovelli
Bersagli: Sergio Bracarda, renzo Colombo
Esperti: francesco Atzori, Matteo Santoni, rosa tambaro,
discussione case based

Ore 18.50 – 19.10
Linee successive di trattamento
Cecchino: roberto iacovelli
Bersagli: Sergio Bracarda, renzo Colombo
Esperti: francesco Atzori, Matteo Santoni, rosa tambaro,
discussione case based con i partecipanti “in sala”

19.10 – 19.30
Chiusura dell’evento con discussione finale – tutti i relatori


