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Carissimi Amici e Colleghi,

Con il patrocinio di:

il 2020 è stato un anno difficile nel quale ci siamo trovati
a combattere un’inaspettata emergenza causata dalla
diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Sembra ora
arrivato il momento di ripartire e quest’anno, nonostante
le difficoltà e le incertezze ancora legate a questa pandemia
che da oltre un anno sta stravolgendo le nostre vite e le
nostre professioni, riteniamo sia necessario e doveroso
mantenere la consolidata tradizione di incontrarci.

Il programma dell’evento, pur se ridotto ad una
singola giornata per migliorarne la fruibilità, rimane
caratterizzato, come ogni anno, da un’analisi critica
e multidisciplinare delle principali novità emergenti
nell’ambito delle neoplasie genitourinarie, mescolando
insieme aggiornamento e riflessioni alla ricerca di nuovi
possibili scenari diagnostici e terapeutici da proiettare nei
mesi a seguire.

Nel rispetto dell’attuale decreto e con la speranza che
questo evento posso arrivare a tutti gli interessati,
l’incontro di quest’anno si svolgerà in modalità
“ibrida”: prevendendo la partecipazione in presenza
di una audience “ristretta” di relatori e moderatori e la
trasmissione in live streaming su piattaforma web di tutti
i colleghi interessati alle nostre tematiche.

Pur nelle difficoltà da tutti noi vissute quest’anno è
stato veramente ricco di novità, a volte da affiancare alle
precedenti, altre volte addirittura rivoluzionarie.

Nel 2022 auguriamo di poterci ritrovare di nuovo tutti
insieme, in presenza, per il nostro consueto scambio
di esperienze in diretta, non solo professionali ma
anche personali, aggiungendo al valore scientifico degli
argomenti trattati quei tratti di riflessione e di originalità
che da sempre ci distinguono.

Un “melting pot” di dati da discutere e guardare controluce
fra di noi, come al solito in modo frizzante e provocatorio.
Ci vediamo a Terni, dal vivo e on-air!!

Sergio Bracarda - Terni
Rodolfo Montironi - Ancona
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Dalle 13.00

Registrazione partecipanti
LIGHT LUNCH

MY ROADMAP
IN RENAL CELL CARCINOMA

A NEW ABC FOR UBC
(UROTHELIAL BLADDER CARCINOMA)

IMAGIN A NEW ADVANCED
PROSTATE CANCER SCENARIO

Dalle 13.30		
		

Collegamento on-line
per gli utenti al Live Streaming

Provokers: Simona Francesconi, Guido Martignoni,

Provokers: Valentina Baldazzi, Fabio Trippa,

Provokers: Nicolò Borsellino, Fabio Loreti,

Introduzione
		
Sergio Bracarda
13.45 - 14.00

Matteo Santoni
14.00 - 14.15

		

Sarcomatoid features from
the pathologist point of view

Marcello Tucci
UBC: really a single entity?
		
Francesco Pierconti
15.30 - 15.45

Rodolfo Montironi
16.45 - 17.00

		
Matteo Brunelli

Alessia Cimadamore

Surgery alone or surgery plus …,
reflecting on peri-operatory
		approaches

		

How to plan a 1st line option for
advanced urothelial cancer in 2022

		

Claudia Caserta

		

Annalisa Guida

16.00 - 16.15

14.30 - 14.45

		

My opinion on 1st line combination
data in ccmRCC, state of the art

		

Camillo Porta

14.45 - 15.00

		

1st line options in mRCC patients
with relevant comorbidities

		

Maria Pia Vitale, Roberto Sabbatini

15.00 - 15.15

		

The place for sequencing in ccmRCC
after the 1st line

		

Roberto Iacovelli

15.15 - 15.30

B R E AK

15.45 - 16.00

PROGRAMMA

14.15 - 14.30

Understanding pathology & biology
of prostate cancer

17.00 - 17.15

My view on the new world of imaging
for prostate cancer
Paolo Castellucci

The future for 2nd/3rd line
		
approaches in UBC
		
Patrizia Giannatempo

17.15 - 17.30

Different options, similar results
in mCSPC at presentation, yes or not?
Claudia Mosillo

Geriatric evaluations in patients
		
with advanced UBC
		
Elena Zafarana
16.15 - 16.30

17.30 - 17.45

Vision(ing) in the profound of prostate
cancer: old & new options of treatment
Francesco Massari, Veronica Mollica

16.30 - 16.45

BREAK
17.45 - 18.00

C LOSING REM A RK S

Take home message, salutation to 2022

INFORMAZIONI

EVENTO RESIDENZIALE
SEDE CONVEGNO RESIDENZIALE
Hotel Michelangelo Palace
Viale Della Stazione, 63 - 05100 Terni
Tel.: +39 0744 202711
info@michelangelohotelumbria.it
http://www.michelangelohotelumbria.it

LIVE STREAMING
FAD – DA REMOTO
Live Streaming sulla piattaforma:
https://fadstartpromotion.it/w-frtc-gu2021

ISCRIZIONI

LINGUA UFFICIALE

L’iscrizione è gratuita e comprende:

Italiano

Convegno Residenziale: iscrizione al Convegno, badge di
accesso alle sessioni scientifiche, pausa caffè, colazione di
lavoro, attestato di partecipazione. (L’accesso ai lavori scientifici

ACCREDITAMENTO ECM

sarà consentito esclusivamente agli iscritti al Convegno in possesso del
badge.)

Convegno in diretta Live Streaming: iscrizione al Convegno in
modalità FAD, attestato di partecipazione.

Provider:

Start Promotion Srl - Provider standard ID622
ID Evento:

622-328393
Crediti assegnati:

REGISTRAZIONE ON-LINE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito
https://fadstartpromotion.it/w-frtc-gu2021
Al sito indicato saranno fornite le istruzioni dettagliate per la
compilazione della scheda di iscrizione. IN FASE DI ISCRIZIONE
VI RICORDIAMO DI SEGNALARE LA VS PREFERENZA PER:

- CONVEGNO RESIDENZIALE
(in presenza a Terni) max 50 partecipanti.
- CONVEGNO IN DIRETTA LIVE STREAMING
(accessibile da remoto tramite il sito) max 100 partecipanti.

L’EVENTO SI SVOLGERÀ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID* (*Dettagli disponibili sul sito del convegno)

Nr. 2,8 per l’anno 2021
Obiettivo nazionale di riferimento:

2 - Linee guida - protocolli - procedure
Il Convegno sarà accreditato per le seguenti Figure Professionali:

- Infermiere
- Biologo
- Medico Chirurgo (Discipline di riferimento: Anatomia
Patologica, Farmacologia e Tossicologia, Geriatria, Medicina
Nucleare, Oncologia, Radioterapia, Radiodiagnostica, Urologia.)
Per la certificazione ECM è assolutamente indispensabile
compilare in ogni sua parte (in particolare nome e cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il
Modulo Dati ECM, la scheda di valutazione ed il questionario

INFORMAZIONI

di apprendimento. Durante il Convegno, i
partecipanti dovranno registrare la propria
presenza in aula ad inizio e fine lavori. Per
conseguire i crediti sarà necessario garantire
la propria presenza al 90% del tempo totale,
compilare tutta la modulistica e riconsegnarla
al termine del Convegno alla postazione ECM
presso la Segreteria. Il certificato relativo al
conseguimento dei crediti ECM verrà inoltrato
dal Provider Start Promotion esclusivamente
a mezzo e-mail entro 90 giorni dalla fine del
Convegno.
Per i partecipanti da remoto:
ll convegno rimarrà disponibile nell’area
riservata FAD per le 72 ore successive al termine
della diretta, termine entro cui i partecipanti,
per acquisire i crediti ECM, dovranno
necessariamente eseguire il questionario di
valutazione
dell’apprendimento.
Termine
dell’evento FAD: 17/10/2021 (ore 23.59)
ATTENZIONE: Per conseguire i crediti formativi sarà
necessario garantire la propria presenza al 90% del
tempo totale e rispondere correttamente al 75% delle
domande contenute nel questionario di valutazione
dell’apprendimento.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Per i partecipanti in presenza:
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta
presso il desk della Segreteria al termine dei lavori scientifici.
Per i partecipanti da remoto:
L’attestato di partecipazione sarà inviato mezzo e-mail entro
il 20 Ottobre 2021 a tutti gli utenti che abbiamo seguito il
Convegno in live streaming.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Start Promotion Srl – Provider 622
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 Milano
E-mail: info@startpromotion.it
Sito: www.startpromotion.it
Ref. Laura Marazzi
Tel.: +39 335 56 035 67
E-mail: laura.marazzi@startpromotion.it
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