
Meet-Uro

Tr
an

i 

02-03 Dicembre 2019

VI^  Riunione 

Nazionale del Gruppo 

Hotel

San Paolo

al Convento

L’oncologia Urologica è in fase 

di rapidissimo sviluppo. 

Nel settore delle neoplasie 

renali e prostatiche in special 

modo, dopo anni di assenza 

di nuove prospettive, oggi

il panorama terapeutico 

è estremamente ampio 

e numerosi sono i fa
rmaci 

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 ultim
i aspetti 

costituiranno la linea guida 

del sesto incontro del Gruppo 

italiano di studio dei tumori 

urologici “M
EET-URO”.
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13.00 Light lunch di benvenuto
 
14.00 Tavola Rotonda 
 La ricerca in oncologia urologica in Italia: 
 il gruppo MEET-URO - Parte Prima 

 Moderatori:
 Emanuele Naglieri, Sandro Pignata, Giuseppe Procopio 
 Invitati ad intervenire: tutti i  relatori  partecipanti
 
15.45 Co�ee break 

16.00 Tavola Rotonda 
 La ricerca in oncologia urologica in Italia: 
 il gruppo MEET-URO – Parte Seconda

 Moderatori:
 Angela Gernone, Sandro Pignata, Giuseppe Procopio 
 Invitati ad intervenire: tutti i  relatori partecipanti 

17.45 Termine dei lavori della prima giornata 
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 Moderatori: Emanuele Naglieri, Riccardo Ricotta 
  
9.00 Lettura: Sindrome metabolica e tumori
 Giuseppe Ferdinando Colloca 

 Sessione Prostata 
 Moderatori: Ugo De Giorgi, Lucia Fratino, Paolo Andrea Zucali 

9.30 La terapia dei castration sensitive
 Giuseppe Di Lorenzo
     
9.45 La terapia dei castration resistant M0-M1 
 Orazio Ca�o

10.00 Discussione sui temi trattati 

10.15 Co�ee break 

 Sessione Vescica  
 Moderatori: Marco Bregni, Sebastiano Buti, Cinzia Ortega 

10.30 Targets biologici
 Sergio Bracarda

10.45 Terapia neoadiuvante/ perioperatoria
 Fabio Calabrò

11.00 La terapia di 1^ linea e 2^ linea
 Vincenzo Emanuele Chiuri

11.15 Discussione sui temi trattati
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 Sessione Rene 
 Moderatori: Giacomo Cartenì, Claudia Mucciarini, Elena Verzoni
 
11.30 Targets biologici 
 Camillo Porta

11.45 Le nuove terapie di 1^ linea e possibili sequenze
 Daniele Santini

12.05 Discussione sui temi trattati
 
12.30 Tavola Rotonda 
 Nuove strategie di cura e invecchiamento demogra�co
 Moderatori: Lucia Fratino, Sandro Pignata 
 Partecipano alla discussione tutti i Relatori e Moderatori presenti 

13.30 Conclusioni e compilazione questionario ECM 

14.00 Lunch di arrivederci 
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/ Relatori e Moderatori

Sergio Bracarda
/Terni
Marco Bregni 
/Milano
Sebastiano Buti
/Parma
Orazio Ca�o
/Trento
Fabio Calabrò
/Roma
Giacomo Cartenì
/Napoli
Vincenzo Emanuele Chiuri
/Lecce
Giuseppe Ferdinando Colloca
/Roma
Ugo De Giorgi
/Meldola (Forlì)
Giuseppe Di Lorenzo
/Napoli
Lucia Fratino 
/Aviano (PN)

Angela Gernone
/Bari
Emanuele Naglieri
/Bari
Claudia Mucciarini
/Carpi (MO)
Cinzia Ortega
/Alba - Bra
Sandro Pignata
/Napoli
Camillo Porta
/Pavia
Giuseppe Procopio
/Milano
Riccardo Ricotta
/Milano
Daniele Santini
/Roma
Elena Verzoni
/Milano
Paolo Andrea 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 309-2754678]

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 
[70 partecipanti].
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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