INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso di Aggiornamento
Hotel Villa Olmi, via del Crocifisso del Lume 18, Firenze
Educazione continua in medicina (ECM)
Sono stati assegnati dal Ministero della Salute 7,8 crediti formativi
per un numero massimo di 15 partecipanti.
Categoria: Medico Chirurgo - Specialisti in Oncologia.
Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento. Sono
obbligatorie le firme di entrata ed uscita, ed il 100% di presenza al corso.

FACULTY
Responsabile Scientifico
Luca Galli
Dirigente Medico U.O. Oncologia Medica 2
Universitaria, A.O.U. Pisana

Coordinatore
Laura Doni
Dirigente Medico Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi Firenze
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MILANO - NAPOLI

OBIETTIVO FORMATIVO:
Documentazione clinica; Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi; Profili di assistenza; Profili di cura.

ecm@menthalia.it
www.menthalia.it

PROFESSIONI: Specialisti in Oncologia

CREDITI ASSEGNATI: N. 7,8

8 Novembre 2019
Hotel Villa Olmi / Firenze

RAZIONALE DEL PROGETTO

N

egli ultimi anni, il tumore renale metastatico è progressivamente
diventato un modello per lo sviluppo di nuovi farmaci e può contare ora su un ampio numero di opzioni terapeutiche disponibili.
I temi del dibattito scientifico si arricchiscono quindi, da una parte delle
acquisizioni di biologia molecolare che stanno consentendo una migliore
sotto classificazione di questo tumore; dall’altro dell’immunoterapia che
ha in breve tempo ridisegnato i confini delle certezze scientifiche grazie ai
risultati ottenuti da numerosi trial nel trattamento delle diverse patologie
oncologiche.
La rivoluzione scientifica in atto e quella futura sono l’occasione per proporre un progetto di rilievo nazionale tra i centri che trattano il tumore
metastatico del rene per permettere la conoscenza delle diverse opzioni
terapeutiche a disposizione del paziente.

Obiettivi del progetto
Il progetto si propone di:
• agevolare lo scambio di esperienze tra clinici;
•
•

supportare la classe medica specializzata nell’area del tumore del
rene creando connessioni tra centri specialistici (network);
creare engagement per coinvolgere tutti i centri con maggiore o minore esperienza.

PROGRAMMA
14.00

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

14.30

Il trattamento del carcinoma renale in seconda linea e successive
L. Galli, L. Doni

15.30

Il ruolo del radiologo nella valutazione delle risposte
L. Galli, L. Doni

16.30

Nuovi traguardi in prima linea
L. Galli, L. Doni

17.30

Break

18.30

Valutazione dell’eleggibilità del paziente all’immunoterapia
L. Galli, L. Doni

19.00

L’importanza di un approccio multidisciplinare per la gestione
del paziente
L. Galli, L. Doni

20.00

Oltre l’evidenza scientifica: best practice sharing in real-life
L. Galli, L. Doni

20.30

Conclusioni e next step
L. Galli, L. Doni
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