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Il trattamento delle forme rare di carcinoma renale e parimenti dei sarcomi del retroperitoneo, ha rappresentato per 
decenni una delle sfide più impegnative della ricerca e della clinica oncologica.

Nei carcinomi renali l’ampia eterogeneità biologica, le varianti molecolari di malattia, la crescita subdola e priva di 
sintomi patognomonici, la non responsività alla chemioterapia tradizionale, hanno a lungo ostacolato lo sviluppo di 
cure efficaci in grado di aumentare le risposte cliniche e la sopravvivenza dei pazienti.

Similmente nei sarcomi del retroperitoneo la diagnosi tardiva, la difficoltà ad eseguire un intervento radicale, la scarsa 
responsività dei sottotipi istologici alla chemioterapia e la mancanza di veri bersagli molecolari hanno sempre pesato 
grandemente sulla prognosi.

In tempi recenti si sono registrati importanti sviluppi in entrambe le patologie.

Nei carcinomi renali, sia a cellule chiare che di istotipo differente, l’introduzione dei farmaci a bersaglio molecolare e 
più tardivamente, dell’immunoterapia, hanno modificato l’approccio terapeutico delle forme avanzate e metastatiche, 
migliorando sensibilmente la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti.

Nei sarcomi del retroperitoneo un nuovo tipo di approccio chirurgico, con la resezione multiviscerale, e la disponibilità 
di nuove molecole sia chemioterapiche che a bersaglio biologico, hanno permesso di incrementare il numero delle 
guarigioni e la sopravvivenza dei pazienti.

Scopo di questo corso è di fare il punto sugli avanzamenti della ricerca biomedica e dei progressi terapeutici 
in queste due specifiche patologie e di offrire ai partecipanti un momento di confronto con esperti per 
apprendere e diffondere un approccio multidisciplinare e condiviso nella diagnosi e trattamento dei tumori 
renali e nei sarcomi del retroperitoneo.



  9.30 - 10.00 � Registrazione partecipanti
10.00 - 10.15 �	Benvenuto e introduzione ai lavori Oscar Bertetto, Alessandro Comandone, 
  Giancarlo Isaia
  PRIMA SESSIONE modera Cinzia Ortega
10.15 - 11.00 � Overview sui tumori renali Roberto Sabbatini
11.00 - 11.30 �	Trattamento dei tumori rari del rene MarcelloTucci
11.30 - 12.00 � Domande e discussione Tutti
  SECONDA SESSIONE modera Massimo Aglietta
12.00 - 12.30 �	Overview sui sarcomi  Alessandro Comandone
12.30 - 13.00 � Strategie di trattamento nei sarcomi del retroperitoneo Giovanni Grignani
13.00 - 13.30 �	Domande e discussione Tutti
13.30 - 14.30 � Lunch
14.30 - 16.30 �	Tavoli di discussione su esperienze cliniche su carcinoma renale e sarcomi
  Profilo clinico 1 Consuelo Buttigliero
  Profilo clinico 2 Antonella Boglione
  Profilo clinico 3 Lorenzo D’Ambrosio
  Profilo clinico 4 Veronica Prati
16.30 - 17.30 � Discussione in plenaria - 
  take home messages
  Questionario di apprendimento
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� SEDE
 Accademia di Medicina di Torino - Via Po, 18 - Torino

� ISCRIZIONI
 Il corso è a numero chiuso e riservato a medico chirurgo 
 (oncologia, urologia, anatomia patologica, allergologia  

e immunologia clinica, chirurgia generale, radioterapia, 
 radiodiagnostica, malattie dall’apparato respiratorio, 

nefrologia) e farmacista ospedaliero

� CREDITI FORMATIVI ECM
 Al corso Ecm n. 116-269993 sono stati assegnati 
 7,8 crediti

� METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
 L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 

presenza ad almeno il 90% dei lavori, alla compilazione 
 del questionario di apprendimento (almeno 75% di  

risposte corrette) e della scheda di valutazione del corso

� OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
 Contenuti tecnico-professionali  

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare

� PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 Aretré Srl - Via G. Fara, 39 - 20124 Milano
 Tel: 02.22199781 Fax: 02.22199809 

a.meda@aretre.com

Con la sponsorizzazione non condizionante di
Main sponsor Sponsor

FACULTY
Massimo Aglietta - Fondazione del Piemonte per l'oncologia - IRCCS 
Candiolo, Torino
Oscar Bertetto - Dipartimento interaziendale interregionale Rete Oncologica  
del Piemonte e della Valle D’Aosta, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Antonella Boglione - U.O.A di Oncologia, Ospedale Humanitas Gradenigo - 
Torino
Consuelo Buttigliero - Dipartimento di Oncologia, AOU San Luigi Gonzaga  
di Orbassano
Lorenzo D’Ambrosio - Fondazione del Piemonte per l'oncologia - IRCCS 
Candiolo, Torino
Giovanni Grignani - Fondazione del Piemonte per l'oncologia - IRCCS 
Candiolo, Torino
Giancarlo Isaia - Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista  
di Torino 
Cinzia Ortega - A.S.L. CN 2 di Alba Bra, Cuneo
Veronica Prati - A.S.L. CN 2 di Alba Bra, Cuneo
Roberto Sabbatini - AOU di Modena, Università degli Studi di Modena  
e Reggio Emilia 

Marcello Tucci - Ospedale Cardinal Massaia - Asti 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Alessandro Comandone - U.O.A di Oncologia, Ospedale Humanitas 
Gradenigo - Torino


