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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)
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(Core Curriculum Uro Oncologico Certificate). 
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it
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11.30 Introduzione
S. Serni, M. Tucci

• Nuovi orizzonti nella classificazione molecolare del carcinoma 
vescicale: l’alba della personalizzazione del trattamento
A. Cimadamore

• Nuove frontiere nell’imaging del carcinoma vescicale 
muscolo-invasivo: ruolo della risonanza magnetica multiparametrica
R. Campa

Il carcinoma della vescica è per incidenza il quinto tumore nel mondo 
occidentale ed il secondo tra i tumori dell’apparato urinario dopo il carcinoma 
della prostata.

Il corso tratterà di tumore vescicale muscolo infiltrante (MIBC), affrontando 
alcuni concetti e tematiche consolidate con una visione innovativa alla luce 
delle recentissime evidenze scientifiche. Tratteremo il tema delle possibili 
alternative alla cistectomia open e le nuove evidenze relative all’immunoterapia 
nell’ambito del trattamento neoadiuvante.

Affronteremo il tema della terapia trimodale bladder-sparing identificando il 
paziente ideale per tale trattamento.

Analizzeremo infine le nuove prospettive in termini di imaging del carcinoma 
vescicale e valuteremo come le recenti evidenze in termini di classificazione 
molecolare possano aprire nuovi orizzonti nella personalizzazione del 
trattamento.

• Discussione

• Chirurgia open vs mini-invasiva per la cistectomia radicale con 
confezionamento di neovescica ileale o condotto ileale: stato dell’arte
A. Sebastianelli 

• La linfadenectomia pelvica durante cistectomia radicale per carcinoma 
vescicale muscolo-invasivo: tecniche chirurgiche e impatto sugli 
outcomes post-operatori
R. Campi, S. Serni

• Ruolo della terapia trimodale bladder-sparing nel carcinoma 
muscolo-invasivo
D. Zerini

• Discussione

• Il trattamento neoadiuvante del carcinoma muscolo-invasivo: 
razionale, evidenze, nuove prospettive 
D. Raggi 

• Chemioterapia adiuvante: stesso razionale ed efficacia del trattamento 
neoadiuvante?
C. Buttigliero

• Discussione

Conclusioni
S. Serni, M. Tucci

13.30


