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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.
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