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CCC

5
CREDITI

CORSO 7
NEOPLASIA VESCICALE DALLO STADIO T1
ALLO STADIO T3a: NUOVI ORIZZONTI

DIRETTORI DEL CORSO: 
RENZO COLOMBO, BARBARA A. JERECZEK

on demand dal
5 OTTOBRE 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

SESSIONE 1
T1 alto rischio refrattario a BCG

Device-assisted procedure. Ultima spiaggia?
V. Altieri
durata: 20 min

Trial clinici. Come, dove e per chi?
P. Giannatempo
durata: 20 min

Cistectomia radicale ad alta QoL postoperatoria
R. Colombo 
durata: 20 min

SESSIONE 2
T2a-T3a

Chemioterapia o Immunoterapia neoadiuvante? 
Come, dove e per chi?
P. Giannatempo
durata: 20 min

Approccio conservativo trimodale
R. Colombo, B. A. Jereczek
durata: 20 min

Setting adiuvante. Ruolo di Chemioterapia, Immunoterapia e
Radioterapia. A che punto siamo in Europa e in Italia
P. Giannatempo,  B. A. Jereczek
durata: 20 min

RAZIONALE

La recente introduzione di nuove terapie, già approvate o in trial clinici, e 

l’avvento dell’approccio multidisciplinare in oncologia hanno profondamento 

modificato anche l’algoritmo terapeutico delle neoplasie vescicali cui ci siamo 

conformati fino ieri. La consueta distinzione tra neoplasie non muscolo invasive, 

da sempre riservate esclusivamente alla specialità urologica e trattate quasi 

sempre conservativamente ad oltranza con terapie locali, e neoplasie muscolo 

invasive, raramente precedute da una chemioterapia sistemica e inevitabilmente 

candidate alla terapia chirurgica radicale è destinata a cadere. L’introduzione di 

protocolli di immunoterapia comuni sia alle neoplasie T1 refrattarie a BCG sia alle 

neoplasie stadio T2/T3, l’accresciuta diffusione dell’approccio conservativo 

trimodale e l’introduzione di tecniche innovative di cistectomia radicale ad alta 

qualità di vita suggeriscono una sostanziale revisione culturale e clinico-pratica 

dell’approccio alle neoplasie in questi stadi di malattia. Questo Corso 

multidisciplinare esaminerà tutte le moderne opzioni terapeutiche comuni alle 

neoplasie vescicali organo-confinate analizzandone criticamente pro e contro 

sulla base sia di esperienze multiprofessionali nazionali che della letteratura 

internazionale.  
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