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Il tumore del rene rappresenta una delle principali patologie neoplastiche in ambito uro-
oncologico essendo il nono tumore per incidenza in Italia. In Italia sono attesi più di 
10.000 nuovi casi di tumori renali all’ anno. Nell’ultimo decennio la sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi è aumentata notevolmente (pari circa al 70% nelle forme a cellule 
chiare) grazie ai significativi progressi ottenuti sia in ambito chirurgico che radioterapico 
che in termini di terapia sistemica. Nelle forme localizzate un ruolo sempre più rilevante 
viene attribuito all’ approccio chirurgico grazie al continuo miglioramento di tecniche mi-
ninvasive come la chirurgia robotica che hanno aumentato sensibilmente la compliance 
e la safety dei pazienti affetti da tumore renale. In questo stesso scenario, anche la radio-
terapia ha subito notevoli sviluppi grazie alla diffusione delle tecniche stereotassiche che 
permettono di trattare in modo adeguato e con pochi effetti collaterali sia lesioni renali 
primitive che metastatiche. Nei pazienti affetti da tumore del rene in stadio avanzato/me-
tastatico, infine, sono state recentemente introdotte nuove opzioni terapeutiche sia a target 
molecolare che di natura immunoterapica che hanno permesso un netto miglioramento 
dell’aspettativa di vita, senza impattare sulla qualità della stessa. Alla luce di queste in-
novazioni, oggi è sempre più frequentemente richiesta l’integrazione tra molteplici figure 
specialistiche che permettano di ottimizzare i tempi diagnostici terapeutici e al contempo 
garantiscano al paziente il più corretto percorso di cura. 
Il corso è diretto in particolare a giovani neo-specialisti delle varie discipline con lo sco-
po di illustrare lo “stato dell’arte” nella gestione multidisciplinare del paziente affetto da 
tumore renale con particolare focus sui recenti approcci terapeutici integrati, all’ interno 
di un evento in cui sono previste sessioni di aggiornamento alternate a momenti di discus-
sione interattiva di casi clinici con tutti i partecipanti .
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PROGRAMMA

09.30- 9.45 Introduzione e saluti istituzionali Alessio Bruni, Stefano Luzzago, Veronica Prati

ANATOMIA PATOLOGICA, SCORES NEFROMETRICI e Innovazioni Radiologiche:

IMPLICAZIONI PRATICHE IN AMBITO MULTIDISCIPLINARE.

Moderatori: Roberta Lucianò – Carmen Maccagnano

09.45-10.15 Novità nella classificazione dei tumori renali e genetica Anna Caliò

10.15-10.30 Scores nefrometrici e loro utilità nella pratica clinica Michele Catellani

10.30-10.45 Imaging nel tumore renale: lo stato dell’arte dalla diagnosi al follow up Elena Bertelli

10.45-11.00 La SA delle “small renal masses” e il ruolo della biopsia renale Sonia Guzzo 

11.00-11.15 Coffee Break 

NEOPLASIA RENALE: DAL TUMORE LOCALIZZATO ALLE RECIDIVE LOCO REGIONALI

Moderatori: Stefano Luzzago - Luca E.Trodella

11.15 -11.30 Chirurgia delle neoplasie renali: dalla tumorectomia alla nefrectomia radicale nell’era

 della robotica e della realtà aumentata Daniele Amparore

11.30-11.45   Radiologia interventistica e tumore renale primitivo/recidivo Giovanni Mauri

11 45-12.00   Ruolo della radioterapia stereotassica nelle forme iniziali primitive e recidive Ciro Franzese

12.00-13.30 Divisione in Tavoli per discussione casi clinici 

13.30-14.30 Lunch

NEOPLASIA RENALE AVANZATA: DALLA TERAPIA ADIUVANTE AL SETTING METASTATICO

Moderatori: Alessio Bruni - Veronica Prati

14:45-15.00 Terapia medica adiuvante: a chi e quando? Brigida Maiorano 

15.00-15.15 Chirurgia nelle forme avanzate e recidive: quale ruolo attuale? Riccardo Campi

15.15-15.30 La terapia di prima linea (mono con TKI vs doppiette) Roberta Mascia

15.30-15.45 La terapia medica di seconda linea e oltre: quali possibilità attuali? Chiara Ciccarese

15.45-16.00 Trattamenti radioterapici e malattia sistemica: a che punto siamo? Matteo Sepulcri

16.00-17.30 Divisione  in Tavoli per discussione casi clinici 

17.30-17.45 Conclusioni e saluti finali Alessio Bruni, Stefano Luzzago, Veronica Prati

FACULTY

Daniele Amparore Urologia   Orbassano (TO)

Elena Bertelli   Radiologia Dirigente  Firenze

Alessio Bruni   Radioterapia   Modena

Anna Caliò   Anatomia Patologica Verona

Riccardo Campi  Urologia   Firenze

Michele Catellani  Urologia   Bergamo

Chiara Ciccarese  Oncologia Medica  Roma

Andrea Conti   Urologia   S. Donato (MI)

Ciro Franzese   Radioterapia   Milano

Sonia Guzzo   Urologia   San Donato (MI)

Roberta Lucianò  Anatomia patologica Milano

Stefano Luzzago  Urologia   Milano

Carmen Maccagnano Urologia   Milano

Brigida Maiorano  Oncologia   San Giovanni Rotondo (FG)

Roberta Mascia  Oncologia   Selargius (CA)

Giovanni Mauri  Radiologia   Milano

Veronica Prati   Oncologia   Alba-Bra (CN)

Matteo Sepulcri  Radioterapia   Padova

Luca E. Trodella  Radioterapia   Roma


