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Introduzione 
 
Il filo conduttore di questo incontro sui tumori genito-urinari sarà la parola Next intesa come 
quello che verrà, cosa ci aspettiamo nei prossimi 3-5 anni da un punto di vista di progresso 
scientifico e clinico. 
Ai colleghi partecipanti chiediamo di fare un grosso sforzo e pensare come sarà il loro lavoro di 
ricercatori, clinici medici, chirurghi ecc. In che modo affronteremo i problemi dei pazienti con 
tumori GU, come li cureremo, quali tecniche chirurgiche nuove potremo offrire, quali terapie e 
quali studi dovremo pianificare? 
I temi che abbiamo scelto ci sembrano tra i più rilevanti ma ad ogni relatore, e a tutta la faculty, è 
lasciata piena libertà di spaziare e affrontare argomenti che ritengono di interesse per i temi del 
convegno.  
Unica restrizione sono i tempi: come tradizione di questo incontro gli interventi devono essere 
brevi perché vogliamo lasciare molto tempo al dibattito, non essere perciò ridondanti su cose 
risapute e sentite più volte nei numerosi incontri scientifici svolti.  
 
 
 
Giovedì 14 Novembre  

Ore 13.00  Buffet di benvenuto, iscrizione. 
 

Ore 14.00 Apertura lavori   

Rodolfo Passalacqua, Matteo Brunelli  
 

TUMORE DELLA PROSTATA  
 
Conducono la discussione Giario Conti, Guido Martignoni, Stefano Cavalleri (Negrar) 
 
Ore 14.30-16.00 Il carcinoma prostatico in stadio loco-regionale  



 
1st Next Question: diagnosi e inquadramento 
 
Interventi: 

• Varianti istopatologiche  →Stefano Gobbo (Peschiera del Garda)  

• Impatto sulla scelta della terapia: pionering trial → Mimma Rizzo (Pavia) 

• Screening e stadiazione: 

o Il futuro dello screening con PSA  → Alessandro Antonelli (Verona) Chirurgo  
o RMN →  Silvia Lucarini, Careggi Firenze   
o PET → Egesta Lopci (Milano, Humanitas) 
o Casi ereditari o a elevato rischio → Lavinia Stefanizzi (Harvard University)  

 
Discussione fra tutta la faculty 
 

 
2nd Next Question: quale trattamento del tumore primitivo senza metastasi? 
 

• Chirurgia vs Radioterapia: a chi, come e quando? → Barbara Avuzzi (Milano) 
• Chemioterapia adiuvante a chi?  →Bruno Perrucci (Cremona) 
• Ormonoterapia adiuvante a chi e con cosa?  → Lucia Fratino (Aviano) 
 

 
Discussione fra tutta la faculty       
 
 
Ore 16.00: Coffee Break 
 
Ore 16.15-17.00 Il carcinoma prostatico che recidiva  
 
Conducono la discussione: Michele Milella, Renzo Mazzarotto (Verona), Sandro Tonoli (Cremona)  
 

1st Next Question: recidiva loco-regionale senza metastasi a distanza 
 
Tavola rotonda: argomenti 
 

• Trattamento chirurgico: quando? → TBD 
• Trattamento radiante: quando? → Mazzola (Negrar) 
• Terapia medica → Maria Olga Giganti (Cremona) 
 

Discussione fra tutta la faculty 
 
2nd Next Question: il paziente metastatico quali farmaci o terapie innovative useremo? 
 

• Nuovi AR target e meccanismi di resistenza non AR correlati. →Andrea Lunardi (Trento) 
• Chemioterapia in prima battuta: oltre Charteed, STAMPEDE e GETUG → Andrea Zivi 
• Inibitori dei meccanismi di riparazione del DNA (PARP e altri)→ Veronica Mollica Bologna 
• PSMA nella terapia radiometabolica→ Francesco Ceci, Med Nucleare Univ Torino 

 



Discussione aperta a tutta la faculty 
 

  
 Ore 18.15-19.30 Next GU clinical trials: quali saranno i futuri trials e come li organizzeremo?  
Si chiede ai partecipanti di immaginare scenari e domande di ricerca future inclusa 
l’organizzazione e gestione dei trials in tutti i tumori GU, prostata, rene, vescica. 
 
Tavola rotonda 
Introduzione al tema → Briganti e Sandro Pignata, 
Discussant: Aldo Scarpa, Sergio Bracarda, Giuseppe Pappagallo. 

 

Discussione aperta a tutta la faculty 
 
Cena sociale   



 

Venerdì 15 Novembre  
 
 

Ore 8.30: TUMORI DEL RENE  
 

Conducono la discussione: Guido Martignoni (Verona), Cinzia Ortega (Alba), Sabbatini Roberto (Modena) 
 

1st Next Question: come tratteremo il tumore primitivo? 
 

• Cosa ci dirà il patologo? Oltre clear cell e non clear cell→ Renato Franco Napoli (Patologo) 
• È possibile uno score genetico di rischio? →Veronica Prati  
• Quale chirurgia nei diversi stadi? →Paolo Parma  
• Nuovi studi di terapia adiuvante post-nefrectomia →Claudia Mosillo Roma 

  
 

Discussants: tutta la faculty 
  
2nd Next Question: qual è la migliore combinazione di farmaci? 
 

• La miglior prima linea: immuno più TKi? Immuno + immuno + TKi? → Maria Pia Vitale 
• L’orizzonte in seconda linea e nelle fasi più avanzate →Maines (Trento) 
• Marker di risposta all’immunoterapia →Stefano Panni (Cremona) 
• Per un approccio più internistico: la presa in carico del nefrologo →Marina Foramitti 
(Cremona) 

 
Discussants: tutta la faculty 
  
 
 

11.30 TUMORI DELLA VESCICA  
 

Conducono la discussione: Giovanni Luca Ceresoli, Michele Potenzoni (Parma), Stefania Gori 
(Negrar) 
 

Next Question: Immunoterapia e oltre 
 

• Varianti istologiche uroteliali e non uroteliali → Enrico Munari (Negrar) 
• Precision medicine e biomarkers in vescica → Marzia Del Re (Pisa) 
• Immunoterapia nelle forme localizzate, non infiltranti il muscolo e infiltranti →TBD 
• Come cureremo i tumori metastatici → Francesco Carrozza (Ravenna) 
• Farmaci coniugati con anticorpi 
 

Lecture: Digital patology: diagnostica uro-oncologica islide 
  

Discussants: Albino Eccher e tutta la faculty 
 

  
14.00 Conclusioni   

Compilazioni del questionario ECM   

 


