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SABATO 13 APRILE 2019

CCC

5
CREDITI

SALA 2   09.00 - 11.00

CORSO 2
TRATTAMENTO INTEGRATO 
MULTIDISCIPLINARE DELLE NEOPLASIE 
DELL’ALTA VIA ESCRETRICE

DIRETTORI DEL CORSO:
RENZO COLOMBO, MARCO ROSCIGNO

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso ha ottenuto 2 crediti ECM  per Medico Chirurgo, Discipline: urologia, 
oncologia, radioterapistia, anatomopatologia, biologia, psicologia, radiologia.
Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare al 100% dei lavori scientifici previsti per ogni corso;
• riconsegnare alla Segreteria la modulistica relativa agli eventi accreditati, 
debitamente compilata e firmata.

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



p r o g r a m m a  s a b a t o  1 3  A P R I L E  2 0 1 9

CORSI ECM

09.00

11.00 

Introduzione
R. Colombo, M. Roscigno

1- Epidemiologia e classificazione di rischio clinico 
M. Roscigno

2- Peculiarità isto-patologiche
C. Patriarca

3- NEOPLASIE A BASSO RISCHIO 

• Quadro clinico e diagnostica per immagini
Elena Bertelli
• Trattamento chirurgico conservativo delle neoplasie a basso rischio
C. Pultrone, M. Roscigno

4- NEOPLASIE AD ALTO RISCHIO

• Quadro clinico e diagnostica per immagini
E. Bertelli, R. Colombo
• Ruolo delle terapie neo-adiuvanti 
P. Giannatempo
• Chirurgia conservativa verso chirurgia radicale. Quando e come? 
R. Colombo, M. Roscigno
• Trattamento chirurgico radicale open/lap/robotica a confronto
R. Colombo
• Ruolo delle terapie adiuvanti
P. Giannatempo

5- Scenari clinici aperti all’audience

Conclusioni
R. Colombo, M. Roscigno

Fine lavori 

Le neoplasie uroteliali della via escretrice del rene rappresentano circa il 5-10% di 
tutte le neoplasie uroteliali con un lieve ma progressivo incremento di incidenza 
negli ultimi 20 anni.

La molteplicità delle modalità di presentazione di questa patologia per sede, 
estensione, focalità e progressione clinica rendono spesso molto difficile sia 
l’inquadramento diagnostico-stadiativo che terapeutico. Alla definizione di 
neoplasie a basso e alto rischio in accordo con le linee guida internazionali, 
corrispondono indicazioni terapeutiche distinte e in via di progressiva 
implementazione. In questo Corso, le neoplasie della via escretrice verranno 
completamente riconsiderate alla luce delle recenti acquisizioni isto-patologiche e di 
diagnostica avanzata per imaging in accordo con le categorie di rischio clinico EAU. 
Il Corso presenterà le modalità più attuali del trattamento conservativo chirurgico e 
endoscopico delle neoplasie a basso rischio (diagnostica bioptica e ablazione laser 
con strumentazione rigida e flessibile). Per le neoplasie ad alto rischio si metteranno 
a confronto vantaggi e svantaggi delle differenti procedure di nefroureterectomia 
con pastiglia vescicale (open, laparoscopica e robotica) e sulle indicazioni alla 
linfoadenectomia consensuale. Da ultimo il Corso farà il punto sul ruolo sempre più 
importante della terapia neoadiuvante (chemio e immunoterapia) alla luce delle 
acquisizioni derivate dagli studi clinici sperimentali in corso.


