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L’oncologia in generale e l’Uro-Oncologia stanno vivendo un 

momento di grande fermento e trasformazione in tutti i campi: per la 

parte chirurgica le tecniche video laparoscopiche, la chirurgia 

robotica e le tecniche ricostruttive dopo cistectomia stanno avendo 

rapide evoluzioni.

La terapia medica oncologica con l’immunoterapia nel carcinoma 

renale oltre all’ingresso nell'arena terapeutica di TKI di ultima 

generazione, sta iniziando a vivere la stagione della medicina di 

precisione nei carcinomi prostatici in cui driver genetici 

determineranno la scelta delle terapie più appropriate.

La radioterapia sta vivendo un momento di grandi cambiamenti con 

l’associazione alla immunoterapia e con le nuove tecniche per il 

trattamento del tumore della prostata.

Pertanto in un momento di così grande corsa alla innovazione, pare 

opportuno are il punto dello stato dell’arte per  affrontare il presente 
al meglio e per prepararsi al futuro. Questo corso ha proprio questo 

scopo: stabilire lo stato presente dell’arte e delineare le evoluzioni 

future.
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PROGRAMMA

13.30  Registrazione dei Partecipanti

14.15  Benvenuto e razionale del corso Manlio Mencoboni
 

I SESSIONE

Moderatore: Luciano Canobbio

14.30  Novità nella terapia medica dei carcinomi del rene Andrea De Censi
14.50  Discussione 

15.05  Novità nella terapia medica dei carcinomi uroteliali Giuseppe Fornarini
15.25   Discussione 

15.40  Carcinoma prostatico: novità Alessia Cavo
16.00  Discussione 

16.15   offee brea

II SESSIONE

Moderatori: Luigi Fasce, Luca Timossi

16.40  Novità chirurgiche nei carcinomi prostatici Carlo Introini
17.00  Discussione 

17.15   Novità chirurgiche nei carcinomi vescicali  Luigi Fasce
17.35   Discussione 

17.50   Novità chirurgiche nei carcinomi renali Luca Timossi
18.05  Radioterapia: novità 2019 Filippo Grillo Ruggieri
18.20  Discussione 

18.35  Conclusioni Manlio Mencoboni
18.55  Fine del corso

Questionario di valutazione ECM on line
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Manlio Mencoboni Direttore della SSD 

Oncologia Villa Scassi di Genova e 

Coordinatore Regionale AIOM

SEDE
Starhotel President 

Corte Lambruschini 4 - 16129 Genova

Tel. 010 5727

In conformità con il DPCM in vigore alla 

data della manifestazione, saranno messe 

in atto tutte le misure dovute per il 

contenimento e la gestione dell'emergenza 

Covid-19, per tutelare i partecipanti e lo 

staff durante l'evento.

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.

La registrazione si effettua on-line dal sito  
www.symposiacongressi.com
 

PROVIDER ECM E
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Symposia Organizzazione Congressi Srl

Provider Standard Age.Na.S. n. 486

Piazza Campetto, 2/8 - 16123 Genova

Tel. 010 255146 r.a. Fax 010 2770565

symposia@symposiacongressi.com

www.symposiacongressi.com

INFORMAZIONI ECM
Il corso è stato accreditato nel programma 

ECM-Agenas (ID evento: 280728; Obiettivo 

formativo: Linee guida, protocolli, 

procedure) per 50 partecipanti: 
Medici Chirurghi (discipline: Urologia, 

Oncologia, Radioterapia, Radiodiagnostica, 

Medici di Medicina Generale, Medicina 

Interna, Anatomia Patologica); Farmacisti 
(Disciplina: Farmacia Ospedaliera); 

Infermieri

Sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi.

Si rammenta ai partecipanti all'evento che 

l'acquisizione dei crediti formativi ECM è 

subordinata all’effettiva presenza ad 
almeno il 90% dell'attività formativa e alla 

verifica del test di apprendimento 
(superamento del questionario con una 

percentuale di risposte corrette non 

inferiore al 75% del totale delle domande) 

da svolgere in modalità on-line.

Le istruzioni dettagliate si trovano nella 

sezione Questionario ECM sul sito 

dell'evento che si raggiunge dal sito 

www.symposiacongressi.com

Il questionario sarà disponibile per 72 ore 

a partire dal termine del corso.
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