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5
CREDITI

CORSO 1
CARCINOMA RENALE LOCALMENTE AVANZATO E 
METASTATICO: L'UNIONE FA LA FORZA 

DIRETTORI DEL CORSO: 
SERGIO BRACARDA, SERGIO SERNI

on demand dal
26 settembre 2020

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

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

CREDITI CCC
Sono assegnati 5 Crediti CCC 
(Core Curriculum Uro Oncologico Certificate). 
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it

Per i soci SIUrO in regola con la quota associativa la partecipazione al corso on demand non prevede 
pagamento di iscrizione ma solo l’invio della pre-richiesta di iscrizione alla segreteria SIUrO 
(segreteria@siuro.it) indicando:
Nome, Cognome, Recapiti (telefono e e-mail)
La segreteria provvederà a verificare la regolarità della iscrizione alla società e invierà il codice 
(Access Code) necessario per partecipare alle sessioni congressuali

I non soci SIUrO che volessero partecipare al corso, per ricevere l’access code dovranno versare la quota di 
iscrizione di € 70 + IVA). 

Per l’iscrizione inviare una mail a info@overgroup.eu.

I crediti ECM sono assegnati nella misura di 2 per ciascun corso.
Per conseguire i crediti è necessario partecipare al 90% dei lavori scientifici 
previsti per ogni corso e superare il quiz ECM



p r o g r a m m a  

CORSI ECM

Istopatologia del carcinoma renale avanzato/metastatico: 
from lab to clinic
E. Bollito
durata: 15 min

Imaging nel carcinoma renale avanzato: tecniche a confronto
S. Agostini, E. Bertelli 
durata: 15 min

Chirurgia del carcinoma renale localmente avanzato non metastatico
S. Serni
- Linfectomia retroperitoneale
- Chirurgia della vena cava
- Chirurgia renale allargata
durata: 30 min

Terapia adiuvante nel carcinoma renale: stato dell’arte
C. Caserta
durata: 15 min

Nefrectomia citoriduttiva: indicazioni, tecniche, outcomes
S. Serni
durata: 15 min

Ruolo della metastasectomia e della radioterapia nel trattamento 
multidisciplinare del paziente con carcinoma renale metastatico
A. Bruni, S. Serni
durata: 15 min

Terapia sistemica del carcinoma renale metastatico: visione d’insieme
S. Bracarda 
durata: 15 min

Il trattamento moderno del carcinoma renale è complesso e richiede 
necessariamente l’integrazione di competenze specialistiche da parte di varie 
figure professionali in un setting multidisciplinare. 
Questo concetto trova la massima applicazione nella pratica clinica 
contemporanea nell’ambito del carcinoma renale localmente avanzato e 
metastatico, dove la definizione di strategie di trattamento personalizzate non può 
prescindere da un lavoro di squadra promosso attivamente da tutti gli specialisti 
coinvolti (urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi, anatomopatologi, ecc.). 
Obiettivo del team multidisciplinare è quindi integrare l’esperienza clinica e 
chirurgica con le conoscenze derivanti dalla letteratura attuale e dalle Linee Guida 
internazionali, perseguendo il fine dell’oncologia di precisione in ogni singolo 
paziente con carcinoma renale avanzato o metastatico. 
Questo obiettivo richiede grandi sforzi da parte di tutti i protagonisti coinvolti, non 
solo in merito all’aggiornamento professionale ma anche all’acquisizione di 
competenze di leadership, team-working e comunicazione necessarie per un 
efficiente ed efficace lavoro di gruppo centrato sul paziente. 
Lo scopo principale del corso non è pertanto quello di fornire nozioni, bensì quello 
di trasmettere una “visione d’insieme” sulle più importanti problematiche cliniche 
e di ricerca attuali nell’ambito del trattamento del carcinoma renale avanzato e 
metastatico. 

Fra queste si sottolineano: 
a) le tecniche di imaging per la diagnosi e stadiazione del carcinoma renale 
avanzato/metastatico; 
b) le novità in tema di analisi istopatologica del carcinoma renale avanzato, con 
enfasi sulle opportunità di ricerca traslazionale; 
c) lo stato dell’arte, in continua evoluzione, sulla terapia sistemica del carcinoma 
renale metastatico, con particolare attenzione alle ultime novità emerse ai 
congressi internazionali (EAU, ASCO-GU); 
d) il ruolo della chirurgia nel trattamento del carcinoma renale avanzato o 
metastatico, con riferimento al ruolo della nefrectomia citoriduttiva e della 
metastasectomia; 
e) l’impatto della radioterapia nell’ambito del trattamento multidisciplinare dei 
pazienti con carcinoma renale metastatico. 

Il corso includerà letture frontali, casi clinici e discussioni di gruppo al fine di 
favorire l’interazione tra discenti e docenti nello spirito dei team multidisciplinari 
oncologici. 
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