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I l trattamento farmacologico delle neoplasie 
renali è stato rivoluzionato dalla disponibilità 

di nuove terapie a bersaglio molecolare che 
rappresentano il superamento della cosiddetta 
“era delle citochine”. Grazie a questi farmaci 
“targeted”, che rappresentano oramai lo 
standard di trattamento per la maggior parte dei 
pazienti, si sono rese possibili nuove possibilità 
di cura con livelli di efficacia senza precedenti 
e profili di tollerabilità accettabili. Cominciano, 
tuttavia, ad affiorare anche nuove tematiche 
legate all’insorgenza della resistenza, alla 
gestione della tossicità nel lungo periodo, alla 
disponibilità di nuove molecole e quindi all’utilità 
di trattamenti sequenziali o combinati.
Abbiamo quindi ritenuto utile organizzare 
questo convegno rivolto ad oncologi medici che 
si dedicano alla cura delle neoplasie renali con 
un intento ben preciso:
• approfondire il razionale di trattamento di 

questa neoplasia alla luce delle più recenti 
conoscenze biologiche e cliniche, comprensive 
anche dei meccanismi di resistenza;

• favorire il confronto con specialisti, quali 
l’anatomo-patologo, il radiologo ed il medico 
nucleare coinvolti nelle decisioni terapeutiche 
e nella valutazione di attività e di efficacia dei 
farmaci a bersaglio molecolare;

• fornire delle chiare indicazioni di utilizzo degli 
attuali farmaci già in uso e dei prossimi che 
saranno approvati a breve dagli enti regolatori, 
il tutto in un contesto di grande attenzione ai 
costi;

• stimolare ulteriormente il confronto reciproco 
discutendo su casi clinici esemplificativi di 
scenari che si possono presentare nella attività 
clinica quotidiana e che siano di spunto di 
condivisione delle proprie esperienze.

  8.45 Apertura lavori ed introduzione
 R. De Vivo (VI) - T. Sava (VR)

 SESSIONE MATTUTINA I
 Moderatori: P. Morandi (VI) - M. Venturini (Negrar - VR) 
  9.00 Terapie target nel carcinoma del rene:
 razionale biologico di attività e meccanismi
 di resistenza - Prof. G. Tortora (VR)
  9.30 L’inquadramento anatomo-patologico
 delle neoplasie renali - Prof. G. Martignoni (VR)
10.00  Discussione
10.10 Lo standard del trattamento di I linea
 e prospettive future - A. Bearz (Aviano - PN)
10.30 Il trattamento di II linea, approcci sequenziali
 e combinati - R. Sabbatini (MO)
10.50 Discussione
11.00 Intervallo

 SESSIONE MATTUTINA II
 Moderatori: E. Galligioni (TN) - A. Molino (VR)
11.30 Gestione delle tossicità a breve e lungo termine
 F. Valduga (TN)
11.50 Discussione
12.00 Criteri di valutazione radiologica di risposta
 Prof. R. Pozzi Mucelli (VR)
12.20 Criteri di valutazione funzionali di risposta
 M. Salgarello (Negrar - VR)
12.40 Discussione
13.00 Intervallo

 SESSIONE POMERIDIANA
 Moderatori: T. Franceschi (Bussolengo - VR)
  F. Gaion (Camposampiero - PD) - C. Graiff (BZ)
 Partecipano alla discussione:  S. Baier (BZ), U. Basso (PD),
 E. Durante (Legnago - VR), I. Falco (Bassano - VI), P. Giovanis (BL),
 C. Modonesi (Este - PD), A.P. Fraccon (Peschiera d.G. - VR),
 G. Lo Re (PN), M. Nicodemo (Negrar - VR),
 G. Palazzolo (Cittadella - PD), C. Pegoraro (Montecchio - VI),
 G. Vicario (Castelfranco Veneto - TV), F. Zustovich (PD)
14.00 Caso Clinico 1 - Paziente Elderly - A. Brunello (PD)
14.15 Discussione
14.45 Caso Clinico 2 - Gestione medico infermieristica
 della tossicità da terapia medica nel RCC - C. Sacco (UD)
15.00 Discussione 
15.30 Caso Clinico 3 - Management tossicità inaspettata
 C. Barile (RO)
15.45 Discussione
16.15 Caso clinico 4 - Gestione delle metastasi ossee
 D. Sartori (Mirano - VE)
16.30 Discussione
17.00 Conclusioni e questionario ECM - R. De Vivo - T. Sava

Programma


