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CON IL PATROCINIO DI

IL CONGRESSO

Nei sistemi sanitari dei paesi più evoluti il
coinvolgimento attivo dei pazienti, delle
associazioni e dei gruppi di pazienti, nella gestione
del percorso terapeutico e assistenziale e nei
processi istituzionali e regolatori svolge un ruolo
importante nei rapporti con tutti gli stakeholders
del sistema salute: istituzioni sanitarie, payers,
industria.
Grazie a questo coinvolgimento possono
essere attuate politiche sanitarie più mirate ed
efficaci.
In Italia, da più di sette anni, l’associazione
PaLiNUro sta seguendo un percorso a supporto
dei pazienti affetti da patologie oncologiche
dell’urotelio, affiancandosi agli urologi, ai
ricercatori e ai terapeuti per capire a che punto
è la ricerca e quali siano le prospettive di cura
all’orizzonte. L’avvento del Covid ha inevitabilmente
rivoluzionato le dinamiche di questo percorso
che ha dovuto adattarsi alla nuova situazione.
Cionondimeno alla base della filosofia di advocacy
di PaLiNUro c’è il PATIENT ENGAGEMENT,
approccio al paziente, che va oltre i tradizionali
concetti di aderenza terapeutica, compliance
ed empowerment. Il P.E. è connesso infatti ai
fattori psicosociali, relazionali e organizzativi che
favoriscono l’abilità del paziente di diventare più
attivo, consapevole e partecipativo nella gestione
del processo di cura.

GLI OBIETTIVI

• Focalizzare l’attenzione sul “soggetto” paziente
nel contesto della transizione Covid - post Covid
• Favorire il confronto e la condivisione sul
carcinoma uroteliale tra i principali stakeholders
coinvolti (compreso il paziente): dalla diagnosi
sintomatica al coinvolgimento degli specialisti
fino alla fase di riabilitazione fisica e psicologica.
• Rendere il paziente più attivamente coinvolto nel
suo percorso clinico per favorire la compliance
alle terapie
• Fornire continui aggiornamenti sulle indicazioni
e sugli strumenti formativi per migliorare
modalità e linguaggio necessari per una efficace
collaborazione medico-paziente.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica e indirizzare
i legislatori ad una maggiore attenzione nei
riguardi delle problematiche e delle complessità
legate ai tumori dell’urotelio nell’interesse dei
pazienti attuali e futuri e più in generale di tutta
la società.

PROGRAMMA

09.00

Saluti e apertura dei lavori
A. Necchi; D. Raggi

09.05

PaLiNUro 2021 (Uro H Advisor)
E. Fiorini

09.15

Tumore della vescica/l’Associazionismo nel mondo
L. Magenta

SESSIONE I
TUMORE SUPERFICIALE – NMIBC
Moderatori: A. Boni; R. Hurle
09.30

Anatomopatologica per l’alto grado: con i nuovi approcci scientifici si può orientare la terapia?
R. Montironi; A. Cimadamore

09.45

Cistoscopia e instillazioni vescicali: problematiche di frequenza su malattie di lunga durata.
Quali i possibili effetti collaterali sull’uretra e come ridurre il fastidio/dolore in certe tipologie di pazienti;
quali schedule di BCG e monitoraggio
M. Ferro

10.00

Invasività dei controlli e lungo follow up nella malattia superficiale
F. Longo

10.15

Studio dei meccanismi di resistenza alla terapia intravescicale con mitomicina e del microbioma
B. Oresta

10.30

Oltre il BCG: innovazione nella malattia refrattaria a BCG, il punto di vista dell’urologo
M. Manfredi

10.45

Oltre il BCG: innovazione nella malattia refrattaria a BCG, il punto di vista dell’oncologo
(immunoterapia e nuove frontiere)
M. Di Maio

11.00

Discussione

PROGRAMMA

11.20

Break

SESSIONE II
TUMORE INFILTRANTE – MIBC
Moderatore: L. Magenta
11.30

Invecchiamento e problematiche a lungo termine delle derivazioni.
Neovescica e urostomia: cosa aspettarsi e quanto tempo mediamente dopo l’operazione
L.F. Da Pozzo

11.45

Invecchiamento e problematiche a lungo termine delle derivazioni.
Parliamo ancora di funzionalità renale e come prevenire la formazione di calcoli
L. Cosmai

12.00

Frontiere diagnostiche e terapeutiche della neoplasia dell’alto apparato urinario - UTUC
N. Foschi

12.15

Chirurgia. FAQ relative alle derivazioni urinarie
R. Salvioni

12.30

Trattamento del carcinoma uroteliale metastatico
R. Iacovelli

12.45

Microbioma urinario nella malattia muscolo-infiltrante
F. Pederzoli

13.00

Qualità della vita dopo la chirurgia. Vita sessuale dell’uomo.
Conservazione dei nervi preposti all’erezione (Nerve Sparing) e alternative chirurgiche (protesi peniena)
R. Colombo

13.15

Qualità della vita dopo la chirurgia
Incontinenza urinaria: quanto funziona il bulking agent e altre pratiche in progress
M. Rossini

PROGRAMMA

13.30

Qualità della vita dopo la chirurgia.
Linfedema: cosa fare per convivere con il linfedema secondario in relazione alla sua gravità
S. Michelini

13.45

Discussione sui temi trattati

14.05

Break

14.15

Assistenza psicologica: chi, quando e come richiederla
L. Gangeri

14.25

Il consenso informato: dal BCG alla cistectomia radicale
P. Mosconi

14.35

Confronto tra gli esperti sui temi trattati
Coordinatori: M. Maffezzini, E. Fiorini

15.00

Saluti e chiusura lavori
Compilazione online del questionario ECM

DOCENTI

Alessandro Boni
Associazione Palinuro

Rodolfo Hurle
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano

Alessia Cimadamore
Ospedali Riuniti - Ancona
Università Politecnica delle Marche

Massimo Maffezzini
ASST Ovest Milanese – Milano

Renzo Colombo
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
Laura Cosmai
ASST - Santi Paolo e Carlo - Milano
Luigi Filippo Da Pozzo
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo
Massimo Di Maio
A.O. Mauriziano - Torino

Laura Magenta
Associazione Palinuro
Matteo Manfredi
A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano
Sandro Michelini
Ospedale San Giovanni, Roma
Rodolfo Montironi
Ospedali Riuniti – Ancona

Matteo Ferro
Istituto Europeo di Oncologia - Milano

Paola Mosconi
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri
IRCCS - Milano

Edoardo Fiorini
Presidente Associazione Palinuro

Bianca Oresta
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano

Nazario Foschi
Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma

Filippo Pederzoli
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano

Laura Gangeri
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano

Daniele Raggi
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano

Roberto Iacovelli
Policlinico Gemelli, Roma

Mattia Rossini
Ospedale Civile G. Fornaroli – Magenta

Fabrizio Longo
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico - Milano

Roberto Salvioni
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano

INFORMAZIONI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Daniele Raggi
Genitourinary Medical Oncology
IRCCS San Raffaele Hospital and Scientific Institute
CREDITI FORMATIVI ECM
Dueci Promotion S.r.l., Provider ECM n. 1463, ha
accreditato l’incontro e ottenuto n. 7,5 crediti formativi
ECM* per le seguenti figure professionali:
• Fisioterapista
• Infermiere
• Medico Chirurgo specializzato in: Anatomia
patologica, Chirurgia generale, Ematologia, Ginecologia
e ostetricia, Malattie dell’apparato respiratorio,
Medicina generale, Medicina nucleare, Oncologia,
Psicologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia
• Psicologo specializzato in: Psicologia, Psicoterapia

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura
PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il corso si svolgerà esclusivamente online il giorno
20 Novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 14:15
accedendo all’indirizzo: www.patientengagement2021.it
Il giorno dell’evento riceverà tramite e-mail un link
personalizzato. Cliccando su quest’ultimo accederà
direttamente al portale. Durante il corso si potrà interagire
con i relatori attraverso le modalità interattive previste per
l’intero svolgimento del congresso. Al termine dell’incontro
si potrà eseguire il questionario di apprendimento ECM,
semplicemente cliccando sul link che comparirà sullo
schermo automaticamente.

* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio
aver preso parte all’intero evento formativo (100% dell’attività formativa); aver
compilato la documentazione in ogni sua parte; aver superato il questionario
di valutazione ECM (minimo 75% di risposte esatte).

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 1463
DueCi Promotion S.r.l.
Via S. Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel 051 4841310 - Fax 051 247165
abianconi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com

