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RAZIONALE 

Il trattamento dei principali tumori urologici, prostata, rene e vescica, ha subito in tempi più recenti 
un’evoluzione importante per l’allargamento di indicazioni 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 medica più tradizionali per neoplasie urologiche più diffuse 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 con fattori prognostici particolarmente favorevoli pur nell’ambito di una malattia 
metastatica.  

Infine, vengono analizzati anche gli aspetti economici e non solo legati alla spesa farmaceutica ma 
anche quelli connessi con la gestione sempre più complessa dei pazienti e la loro numerosità 
costantemente crescente per effetto del notevole aumento di sopravvivenza che si ripercuote 
sull’organizzazione delle moderne Unità Operative di Oncologia. 
 
PROGRAMMA 

 
1° SESSIONE  
Novità in termini di diagnostica, chirurgia e radioterapia 
 

• Anatomia patologica e biologia molecolare  
• Chirurgia mininvasiva  
• Radioterapia  

 
 
2° SESSIONE  
Novità nel trattamento medico dei tumori della prostata 
 

• Evoluzione del trattamento ormonale  
• Target therapy  
• La malattia oligometastatica  

 
 
3° SESSIONE  
Novità nel trattamento medico dei tumori del rene 

 
• Evoluzione della target therapy  
• La moderna immunoterapia  
• La malattia oligometastatica  

 
 
4° SESSIONE 
Novità nel trattamento medico dei tumori uroteliali 

 
• Terapia neoadiuvante  
• Prospettive nel trattamento medico dei tumori non muscolo invasivi  
• Immunoterapia  

 
 
 

 

 
 



RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Fable Zustovich 
Direttore UOC Oncologia 
Ospedale San Martino, Belluno 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Meeting S.r.l. 
Via Villalta 32, 33100 Udine 
tel 0432 1790500 
fax 0432 1790854 
@ DCC@meetingsrl.eu 
 
PIATTAFORMA 
fad.mettingsrl.eu  
 
ECM 
Il Webinar sarà accreditato presso il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale di 
Educazione Continua in Medicina 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


