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Nel nostro Paese i Tumori Urogenitali colpiscono oltre 76.500 persone l’anno e
rappresentano il 20% di tutte le neoplasie diagnosticate. L’innovazione in oncologia ha
portato a cure sempre più efficaci che consentono di contrastare le neoplasie limitando il
più possibile gli effetti collaterali
collateral delle terapie.
La multidisciplinarietà in Uro-Oncologia,
Uro Oncologia, unitamente alla diagnostica precoce,
rappresenta un’arma che si sta rivelando decisiva nella lotta contro il Cancro e pertanto il
Convegno è stato incentrato prevalentemente su tale aspetto per raggiungere
r
elevati
livelli di appropriatezza prescrittiva e di conseguenza un elevato livello di qualità nel
management diagnostico-terapeutico.
diagnostico terapeutico. Da una medicina basata sul singolo specialista è
mandatorio arrivare alla scelta della migliore terapia attraverso
attra
l’analisi e il confronto di
più professionisti.
In particolar modo, per ciascuna delle principali patologie uro-oncologiche
uro
trattate,
Prostata, Vescica e Rene, sono stati discussi e definiti i requisiti standard per
l’ottimizzazione multidisciplinare
multidisciplinare dei percorsi terapeutici integrati. La definizione delle
terapie standard, le terapie oggetto di studio e i protocolli di ricerca hanno rappresentato
un ulteriore obiettivo raggiunto del Convegno.
Sono state diffusamente trattate, sempre in un’ottica
un’ottica multidisciplinare, le opzioni
terapeutiche negli Stadi di malattia localizzata e avanzata/metastastica.
Il rapporto della medicina specialistica ospedaliera con la medicina territoriale costituisce
un ulteriore fondamentale cardine per la migliore integrazione
integrazione delle cure a vantaggio del
paziente oncologico e a tal riguardo sono stati debitamente
debita
presentati e sviluppati
criteri e modelli attuativi.
Tematiche di interesse sociale sono state altresì ampiamente trattate cercando di darne
una valenza comunicativa importante alla popolazione: i dati del Registro Tumori sulla
prevalenza e guarigione da Tumore in Italia, un focus sui rapporti tra alimentazione,
ambiente e tumori nonché gli aspetti psico-oncologici
psico oncologici della comunicazione al paziente e
ai familiari
iliari hanno rappresentato argomenti indirizzati non solo ad un audience scientifico
ma anche in una sessione aperta alla opinione pubblica con il coinvolgimento di tutti i
mezzi della carta stampata e televisivi.
Da sottolineare il coinvolgimento multidisciplinare
multidisciplinare di tutte le Società Scientifiche che si
occupano di Uro-Oncologia
Uro Oncologia quali l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM),
l’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), la Società Italiana di Urologia
Oncologica (SIUrO), la Società
Società Italiana di Urologia (SIU)e l’Associazione Urologi Italiani
(AURO) su tutti.
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