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14.45 Presentazione dell’evento e metodo di lavoro 
 Orazio Caffo, Giovanni Pappagallo
 
15.00 Lettura di introduzione: dalla significatività   
 statistica alla rilevanza clinica 
 Giovanni Pappagallo
 
15.20 Lavoro di Gruppo
 Coordinatore: Orazio Caffo
 Facilitatori: Marco Maruzzo, Michele Milella, Giovanni   
 Pappagallo
 • Identificazione dei parametri clinico-laboratoristici  
 ritenuti “essenziali” per la proposta terapeutica
 • Sulla base di quanto sopra, individuazione condivisa  
 dei punti a favore/a sfavore (in termini di attività,   
 efficacia, qualità di vita e tollerabilità) di:

PRESENTAZIONE
Dopo un lungo periodo caratterizzato dall’assenza di novità 
terapeutiche, lo scenario del trattamento di prima linea 
per le neoplasie renali metastatiche si è improvvisamente 
arricchito di nuove e interessanti opzioni. Le combinazioni IO-
TKi e la combinazione IO-IO hanno aperto delle prospettive 
assolutamente nuove ma, allo stesso tempo, pongono i 
clinici di fronte a delle scelte terapeutiche di non semplice 
risoluzione.
Siamo così convinti che non ci sia più spazio per i TKi in 
monoterapia? E se le terapie di combinazione sono così 
appealing, quali sono i criteri per cui ne preferiamo una rispetto 
alle altre? E quale monoterapia di seconda linea a progressione 
dopo terapia di combinazione?
L’incontro cercherà di fare un po’ di ordine e di chiarezza 
rispetto a questi dubbi. Avendo come sfondo la robustezza 
metodologica degli studi clinici, l’appuntamento tra esperti si 
propone di individuare delle chiavi di lettura puramente cliniche 
per aiutare ad orientare le scelte terapeutiche.

16.20 Sessione Plenaria 
 Facilitatori: Orazio Caffo, Giovanni Pappagallo
 • presentazione in plenaria e confronto sugli esiti del  
 lavoro di gruppo tra tutti i partecipanti.
 • discussione

17.20 Conclusioni e sintesi finale
 Orazio Caffo

17.45 Chiusura dei lavori e test ECM

- gruppo A -
Una terapia di 
prima linea di 
combinazione nei 
confronti della 
monoterapia in 
pazienti con mRCC 
a rischio favorevole 
sec. IMDC 

- gruppo B -
Una terapia di 
prima linea di 
combinazione nei 
confronti delle 
altre possibili 
combinazioni 
in pazienti con 
mRCC a rischio 
intermedio-alto 
sec. IMDC 

- gruppo C - 
Uno specifico 
TKi (fra quelli 
disponibili) come 
terapia di seconda 
linea dopo terapia 
prima linea di 
combinazione

FACULTY
Orazio Caffo  Oncologia medica, Ospedale S.Chiara  
   di Trento
Marco Maruzzo  UOC Oncologia 1, Istituto Oncologico  
   Veneto IRCSS, Padova
Michele Milella  Dipartimento di Oncologia, Azienda   
   Ospedaliera Universitaria Integrata di  
   Verona
Giovanni Pappagallo Epidemiologo libero professionista,   
   Silea (TV)

PROGRAMMA 

INFORMAZIONI
L’incontro è accreditato ECM (1108-326907) 
per 25 medici chirurghi specializzati in 
oncologia, nefrologia, urologia, radioterapia, 
radiodiagnostica. Sono previsti 3 crediti ECM.
Iscrizione gratuita ma obbligatoria entro il 3 
ottobre 2021 sul sito di Orikata. QRcode iscrizione

https://events.orikata.it/1st-line-and-2nd-line-mrcc-dal-metodo-alla-proposta-terapeutica/

