
3-4 Dicembre 2018
Hotel Renaissance Mediterraneo, Napoli



Oncologia Urologica è in fase 
di rapidissimo sviluppo. 
Nel settore delle neoplasie 
renali e prostatiche, dopo anni 
di assenza di nuove prospettive, 
oggi il panorama terapeutico 
è estremamente ampio 
e numerosi sono i farmaci 
in sperimentazione. 
La conoscenza della biologia 
di queste neoplasie 
ha largamente contribuito allo 
sviluppo di questa branca ove 
la multidisciplinarietà 
rappresenta una 
imprescindibile esigenza; 
questi ultimi aspetti 
costituiranno la linea guida 
del quarto incontro del  Gruppo 
Italiano di studio dei tumori 
urologici “MEET-URO”.

IV^ Riunione Nazionale 
del gruppo Meet-Uro
/ Razionale scienti�co



14.00  Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Italia: tumori uroteliali
  Moderatore: S. Pignata
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

14.45  Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Italia: carcinoma renale
  Moderatori: E. Naglieri - G. Procopio
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

15.30   Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Italia: QoL ed Elderly
  Moderatori: G. Banna - U. Basso - L. Fratino 
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

16.15  Co�ee break

16.30  Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Itali 
  carcinoma prostatico
  Moderatori: U. De Giorgi - A. Gernone 
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

17.15  Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Italia: 
  ricerca traslazionale
  Moderatori: U. De Giorgi - M. Del Re
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

18.00  Tavola Rotonda
  La ricerca in oncologia urologica in Italia: website Meet-Uro
  Moderatori: R. De Vivo - C. Mucciarini
  Invitati a intervenire: tutti i partecipanti

18.30  Termine dei lavori della 1^ giornata
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  Moderatori: F. Boccardo - L. Fratino

09.00  Emerging therapeutics in prostate cancer
  A. Mosca

09.20  Integrating genetic testing for advanced prostate cancer treatment
  U. De Giorgi

09.35  Clinical impact of steroids in prostate cancer
  G. Di Lorenzo

09.50  Discussione sulle relazioni presentate

10.10  Co�ee break

  Moderatori: E. Naglieri -  F. Nolè 

10.30  Clinical application of prognostic and predictive factors in   
  front-line therapy of metastatic renal cell carcinoma
  A. Gernone

10.45  Adjuvant therapy of renal cancer
  G. Procopio

11.00  Sequencing? How to decide
  E. Verzoni

11.15  Dosing the drugs to maximaze the activity and QOL
  G. Cartenì 

11.30  Discussione sulle relazioni presentate

  Moderatori: C. Ortega - P. A. Zucali 

11.50  Checkpoint inhibitors/targeted for second line therapy of 
  bladder cancer
  M. De Santis

12.10  Molecular signature for immunotherapy in urothelial carcinoma
  D. Santini

12.25  Discussione sulle relazioni presentate

12.45  Conclusioni e compilazione questionario
  S. Pignata

13.15  Termine dei lavori del meeting
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/ Relatori e Moderatori

Giuseppe Banna
/Catania
Umberto Basso
/Padova
Francesco Boccardo
/Genova
Giacomo Cartenì
/Napoli
Ugo De Giorgi
/Meldola (Forlì)
Maria De Santis 
/Berlino
Rocco De Vivo
/Vicenza
Marzia Del Re
/Pisa
Giuseppe Di Lorenzo
/Napoli
Lucia Fratino
/Aviano (PN)
Angela Gernone 
/Bari

Emanuele Naglieri
/Bari
Franco Nolè
/Milano
Alessandra Mosca
/Novara
Claudia Mucciarini
/Carpi
Cinzia Ortega
/Alba - Bra
Sandro Pignata
/Napoli
Giuseppe Procopio
/Milano
Daniele Santini
/Roma
Elena Verzoni
/Milano
Paolo Zucali
/Rozzano (MI)
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CREDITI FORMATIVI - ECM: 
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
(ECM) del Ministero della Salute. 
Crediti Assegnati: N�8 crediti [rif.pratica 309-241709]

Accreditato per: •MEDICO CHIRURGO 
Discipline di riferimento: Anatomia Patologica, Genetica Medica, 
Geriatria, Ginecologia E Ostetricia, Medicina Interna, Medicina 
Legale, Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Urologia.

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
-partecipare nella misura del 90% ai lavori scienti�ci �rmando il registro 
di presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento con i dati completi del partecipante (l’attribuzione dei crediti 
è subordinata al superamento del 75% di risposte corrette);
-appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è stato 
accreditato;
-riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, tutta la 
documentazione debitamente compilata e �rmata.

ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero chiuso 
[60 partecipanti di provenienza nazionale ed internazionale].
La richiesta di partecipazione dovrà essere e�ettuata alla Segreteria 
Organizzativa inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte.

ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno 
successivo alla data dell’evento secondo la seguente procedura: 
collegarsi al sito: www.collage-spa.it/congressi-corsi/ selezionare 
l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il 
download dell’attestato potrà essere e�ettuato solo a seguito di 
digitazione del proprio Codice Fiscale al �ne di tutelarne la 
riservatezza. I dati ivi contenuti dovrenno quindi corrispondere a 
quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno 
rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR-UE 2106/679) 
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Provider ECM & Segreteria Organizzativa
Collage S.p.A. - Branch Of�ce Napoli
Centro Direzionale di Napoli - IS. G1
Tel. 081/19979319 Fax 081/19979360

Mail segreteria.napoli@collage-spa.it


