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La definizione delle categorie di rischio delle neoplasie vescicali
non muscolo invasive ha ripercussioni nella pratica clinica sia in
termini di terapia che di follow up post trattamento.
Nel corso degli anni sono stati sperimentati vari schemi e
protocolli terapeutici su diverse tipologie di neoplasie vescicali.
L’utilizzo di chemioterapico è validato da linee guida nazionali
ed internazionali.
La tendenza proposta dalle linee guida è quella di riservare alla
chemioterapia un posto di riguardo per i tumori a basso rischio di
progressione mentre al BCG l’alto rischio, resta tuttavia ancora
indefinito un protocollo terapeutico standardizzato in tutti quei
pazienti classificati come rischio intermedio. Le linee guida
europee riconoscono valide entrambe le opzioni terapeutiche,
chemioterapia e BCG, anche se va ricordato che il trattamento
prolungato con BCG presenta limiti di tollerabilità.

09.00-09.30 Pratica clinica e aderenza alle linee guida: 		

Permangono incertezze nella pratica clinica:
quale dose di farmaco utilizzare?
con quale protocollo a seconda del rischio?
come utilizzare al meglio il chemioterapico
per esaltarne le potenzialità e massimizzare
poi l’efficacia dell’immunoterapia?
L’evento formativo intende dare risposta a queste domande,
coinvolgendo i partecipanti con una metodologia attiva
attraverso la discussione di casi clinici.
Obiettivo generale del corso sarà quello di rilevare il livello di
aderenza della pratica clinica alle linee guida e alle evidenze
scientifiche, indagando i motivi di origine organizzativa,
culturale, gestionale che incidono sul livello di aderenza.

		
		

introduzione metodologica

A. Torreggiani

09.30-13.00 Lavori di gruppo su tematiche aperte e casi

		
clinici, discussione interattiva
		
Caso clinico: Low grade, primo episodio
		
e recidiva
			
F. Campodonico
		
Caso clinico: Low grade plurirecidivo
			
V. De Marco
		
Caso clinico: T1 Low grade
			

S. Lilliu

		
Caso clinico: T1 High grade
			

R. Colombo

13.00-13.45 Lunch
13.45-16.00 Dibattito interattivo con Esperti.

		
“L’Esperto risponde”
		
Linee guida ed evidenze scientifiche
		
nel trattamento del Carcinoma
		
della Vescica Non Muscolo Invasivo
			 F. Campodonico, R. Colombo, V. De Marco, S. Lilliu
16.00-16.15 Coffee break
16.15-17.00 Dibattito interattivo con Esperti.

		
“L’Esperto risponde”
		
Presentazione e discussione position paper
		
sul trattamento del Carcinoma della Vescica
		
Non Muscolo Invasivo
			
R. Colombo, A. Torreggiani
17.00-17.15 Conclusione e valutazione

