
 

 

 



 

 

 

 

                X^ Riunione Nazionale del Gruppo Meet-URO 
13-14 ottobre 2022 

Hotel Continental, Genova 
 

 

 

Razionale 
L'oncologia urologica è in fase di rapidissimo sviluppo. Sia nelle neoplasie renali che uroteliali e prostatiche, 
in special modo, 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 della decima Riunione Nazionale  
del Gruppo italiano di studio dei tumori urologici “MEET-URO”. 
 
 
 
Obiettivi Programma 
Favorire sia il miglioramento delle competenze sia la capacità di gestione delle risorse sanitarie 
ottimizzando quindi la capacità di offrire ai pazienti la miglior opzione terapeutica possibile, secondo le 
procedure raccomandate dalla attuale letteratura e dalle linee guida nazionali ed internazionali 
 



 

 

PROGRAMMA DELL INCONTRO 
 

13 ottobre 2022 
 

13.15  Registrazione partecipanti 
 
14.20   Introduzione ai lavori            G. Fornarini 
             

Ore 14:30 Sessione Prostata 

 
Moderatori: U. De Giorgi, S. Pignata 
 
14:30 Lettura: TBD          M. Loda 
 
15.00 Discussione 
 
15:15 Tavola Rotonda       

“Aggiornamento dalla letteratura e studi sul trattamento del tumore  
della prostata e studi traslazionale” 
 
Conducono: O. Caffo, V. Conteduca, P. Rescigno 
Intervengono tutti i Relatori e Moderatori presenti in   faculty 

 
 

Ore 16:00 Sessione Vescica 

Moderatori: U. Basso, F. Nolè 
 
16:00 Stato dell’arte e nuovi target per le neoplasie uroteliali    P. Giannatempo 
 
16:30 Tavola Rotonda       

“Aggiornamento dalla letteratura, congressi e studi sul trattamento  
del tumore della vescica e dell’anziano” 
 
Conducono: G. Banna, M. Bersanelli, F. Calabrò   
Intervengono tutti i Relatori e Moderatori presenti in   faculty 

 
 

Ore 17:00 Sessione Rene 

Moderatori: A. Gernone, M. Maruzzo 
 
17:00 Hot topics nel mRCC: decision making per il trattamento in  

prima linea e la sequenza        R. Iacovelli 
 
17.30   Tavola Rotonda       
 “Aggiornamento dalla letteratura, congressi e studi sul trattamento  

del tumore del rene e sui tumori rari” 
 



 

 

Conducono: S. Buti, E. Naglieri, C. Ortega, S.E. Rebuzzi 
Intervengono tutti i Relatori e Moderatori presenti in faculty 

  
18.15 Chiusura lavori prima giornata 

14 ottobre 2022 
 
 

Ore 08:30 Sessione speciale 

Moderatori: G. Fornarini, G. Procopio 
 
08:30 Evoluzione del panorama terapeutico nel carcinoma prostatico  

ormonosensibile e resistente alla castrazione     S. Gillessen 
 
09:00 Discussione  

 
09:15 Meet-URO incontra i Pazienti 

Europa Uomo: interazione tra associazioni pazienti e Meet-URO   M.L. De Cristofaro
  
09:30 Il punto di vista del paziente        L. Borzani 
 
09.45 Discussione  

 
10.00 Conclusioni e compilazione questionario ECM     G. Fornarini 
 


