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INTRODUZIONE

Il trattamento dei principali tumori urologici, pro-
stata, rene e vescica, ha subito in tempi più recenti 
un’evoluzione importante per l’allargamento di indi-
cazioni di trattamenti già esistenti in linee di terapia 
per stadi di malattia sempre più precoci e l’offerta di 
nuovi farmaci.
Questo evento si propone l’obiettivo di eseguire una 
disamina di quelli che sono gli approcci di terapia me-
dica più tradizionali per neoplasie urologiche più diffu-
se e di illustrare come le evoluzioni più recenti hanno 
impattato sulla prognosi e la qualità di vita dei pazienti 
che ne sono affetti, con un focus su coloro che pre-
sentano fattori prognostici particolarmente favorevoli 
pur nell’ambito di una malattia metastatica.
Infine, vengono analizzati anche gli aspetti economi-
ci e non solo legati alla spesa farmaceutica ma anche 
quelli connessi con la gestione sempre più comples-
sa dei pazienti e la loro numerosità costantemente 
crescente per effetto del notevole aumento di so-
pravvivenza che si ripercuote sull’organizzazione 
delle moderne Unità Operative di Oncologia.
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14.00 Introduzione ai lavori
 Fable Zustovich, belluno

14.05 Saluto delle Autorità

 1a SESSIONE
 Novità in termini di diagnostica,
 chirurgia e radioterapia
 Moderatore: alessandro Gava, treviso

14.10-14.20 Novità in biologia molecolare
 duilio della libera, Feltre

14.20-14.30 Chirurgia mininvasiva urologica
 anGelo Porreca, castelFranco veneto

14.30-14.40 Radioterapia
 alessandro MaGli, belluno

14.40-14.55 Discussione

 2a SESSIONE
 Novità nel trattamento medico
 dei tumori della prostata
 Moderatore: roberto bertoldin, Feltre

14.55-15.05 Novità nel trattamento ormonale
 oraZio caFFo, trento

15.05-15.15 Terapia a target molecolare
 Francesco Pierantoni, Padova

15.15-15.25 La malattia oligometastatica
 carlo Furlan, belluno

15.25-15.40 Discussione

 3a SESSIONE
 Novità nel trattamento medico
 dei tumori del rene
 Moderatore: Michele Milella, verona

15.40-15.50 Target therapy
 davide biMbatti, Padova
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15.50-16.00 Immunoterapia
 eManuela Fantinel, verona

16.00-16.10 La malattia oligometastatica
 teodoro sava, caMPosaMPiero 

 4a SESSIONE
 Novità nel trattamento medico
 dei tumori uroteliali
 Moderatore: antonio Celia, Bassano del Grappa

16.25-16.35 Impatto della terapia neoadiuvante
 Petro Giovanis, Feltre

16.35-16.45 Trattamento medico dei tumori
 non muscolo invasivi
 eleonora lai, Padova

16.45-16.55 Novità nel trattamento medico
 delle forme avanzate
 Michele dionese, Padova

16.55-17.10 Discussione

17.10 Conclusione dei lavori
 Fable Zustovich, belluno
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Fable Zustovich
Direttore UOC Oncologia
Ospedale San Martino, Belluno
Direttore FF UOC Oncologia
Feltre

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Laveder
UOC Oncologia
Ospedale San Martino, Belluno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meeting S.r.l.
Provider ECM Provvisorio id 7194
Via Villalta 32, 33100 Udine
tel 0432 1790500
fax 0432 1790854
@ DCC@meetingsrl.eu

PIATTAFORMA
ecm.meetingsrl.eu

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Collegarsi al sito:
 ecm.meetingsrl.eu
• andare alla pagina “catalogo dei corsi” e cliccare
 direttamente sulla card del Webinar
• registrarsi seguendo le istruzioni

Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es.   
Chrome, Firefox, Safari) 

INFORMAZIONI

http://ecm.meetingsrl.eu
http://ecm.meetingsrl.eu


ECM
Il Webinar è stato accreditato presso il Ministero della Salute come da 
Programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina per le 
categorie: Assistente Sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Farmaci-
sta, Fisico, Infermiere, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo, Tecni-
co Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Discipline: Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, 
Chirurgia Generale, Farmacia Ospedaliera, Genetica Medica, 
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Igiene epidemiologia e sanità
pubblica, Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna, 
Medicina Legale, Medicina Nucleare, Nefrologia, Oncologia, 
Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscen-
ze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialista. Ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere (18)

Riferimento ECM: 7194-358601 - Crediti assegnati   4,5 

INFORMAZIONI

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la pre-
senza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori, che sarà 
rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario ECM 
online. Il superamento del questionario darà diritto ai crediti SOLO se 
associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento. 
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma se-
condo l’orario previsto da programma. In caso contrario non sarà 
possibile ottenere i crediti ECM.
Sarà possibile compilare il questionario dal 28 ottobre 2022 al termi-
ne del webinar al 31 ottobre 2022.
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