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INTRODUZIONE
Il tumore del rene, una patologia un tempo considerata orfana,
ha visto in questi anni la crescente disponibilità di nuovi farmaci
che stanno cambiando in maniera importante la storia clinica di
questi pazienti. Tuttavia questa crescente disponibilità di nuove
terapie costringe gli oncologi a doversi confrontare con nuovi
farmaci che presentano caratteristiche e tossicità completamente
diverse rispetto ai tradizionali chemioterapici.
In particolare gli inibitori delle Tirosin Kinasi e la nuova frontiera
dell’immunoterapia sono diventati ormai pratica comune nella
pratica oncologica anche se per la relativa rarità della patologia

l’esperienza degli oncologi soprattutto dei centri a basso flusso
è ancora limitata. Obiettivo di questo corso è fornire ad medici
oncologi, solitamente non dedicati alla patologia renale o meno
familiari con le nuove strategie terapeutiche, un breve corso
residenziale che permetta loro di acquisire le informazioni basali
che riguardino le indicazioni terapeutiche, gestione della tossicità
e valutazione della risposta in un confronto diretto o immediato
con colleghi più “esperti” in questo campo . Obiettivo secondario
vorrà essere anche creare un clima di collaborazione e creazione
di una rete inter-centro in grado di scambiare conoscenze e pareri.

PROGRAMMA
Venerdì 9 marzo

Sabato 10 marzo

14.00 -15.00 Registrazione partecipanti

09.00-09.30 Le basi biologiche dell’immunoterapia

Benvenuto e Introduzione

A. Bearz, Aviano - C. Sacco, Udine

15.00 -15.30 	La neoplasia renale: storia di una malattia
orfana
G. Procopio, Milano

15.30-16.00 	Caratterizzazione istologica e fattori
prognostici
G. Martignoni, Verona

16.00-16.30 	I trattamenti di prima linea schemi e
strategie terapeutiche
T. Sava, Camposanpiero

16.30- 17.00 Gestione delle tossicità dei TKI
C. Sacco, Udine

17.00-18.30 	Esperienze cliniche: discussione interattiva
con valutazione dell’imaging
A. Iop / S. Meduri, Latisana

18.30-19.00 Discussione

Coordina: G. Lo Re, Pordenone

C. Pucillo, Udine

09.30-10.00 	I trattamenti immunologici: schemi e
strategie
U. Basso, Padova

10.00-10.30 Gestione tossicità da immunoterapia
M. Macerelli, Udine

10.30-11.00 Immunoterapia: valutazione dell’efficacia
P. Ermacora, Udine

11.00 -12.30 	Esperienze cliniche: discussione interattiva
con valutazione dell’imaging
A. Bearz / L. Balestreri, Aviano

12.30-13.00 Overview: il paziente anziano
L. Fratino, Aviano

13.00-13.30	Conclusioni e
Compilazione questionario ECM

