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A. REGISTRAZIONE - Nuovo Utente
Compilazione Scheda Anagrafica Discente
1. Codice Discente: !SIMBO2020rene!
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la cartella SPAM di posta elettronica.
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Negli ultimi anni la cura del tumore renale è stata
rivoluzionata dall’impiego delle nuove terapie
target e dei nuovi farmaci immunoterapici. Nonostante ciò, circa il 25% dei pazienti affetti da tumore
renale, presenta già al momento della diagnosi una
malattia in stadio avanzato e spesso, l’osso è uno
dei principali siti di secondarismi.
Se da un lato le nuove strategie terapeutiche hanno
aumentato notevolmente la sopravvivenza dei
nostri pazienti, con il beneficio di avere un corredo
di effetti collaterali apparentemente diminuito, dall’
altro i sintomi quali ad esempio il dolore osseo, la
dispnea, etc, correlati alle sedi metastatiche sono i
principali responsabili dell’impatto negativo sulla
qualità di vita dei nostri pazienti.
Questo corso FAD nasce con l’intento di far convergere la terapia antineoplastica con la migliore
terapia di supporto, obiettivo che riteniamo debba
essere perseguito in tutte le fasi decisionali ed in
maniera costante e concomitane alla più adeguata
sequenza terapeutica.

1° MODULO
• Introduzione alla FAD
Giampiero Porzio e Daniele Santini
• Quale prima linea di terapia?
Daniele Santini
• Terapia di seconda linea
Sergio Bracarda
• Tossicità dei trattamenti
Olga Venditti
• Terapie di supporto
Giampiero Porzio

2° MODULO
CASI CLINICI INTERATTIVI
01 Gestione del paziente con dolore da metastasi
ossee
Maria Concetta Cursano
02 Scelta della sequenza terapeutica nel paziente
con carcinoma renale metastatico in dialisi
Francesco Pavese
03 Gestione farmacologica e multidisciplinare
del paziente con tossicità da immunoterapia
Marco Stellato
04 Decisione terapeutica nel paziente anziano
affetto da tumore renale con multiple comorbidità
Serena Macrini

3° MODULO
Take-Home Message
Giampiero Porzio e Daniele Santini
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