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ConSenSuS ConferenCe aioM-igg Su Follow-up dei pazienti con tumori del testicolo
Sono stati richiesti crediti eCM per le seguenti figure professionali: urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi, 
Medici nucleari, Medico di Medicina generale, andrologi, endocrinologi, Psicologi, Specialista in Medicina interna
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Sotto gLi auSPiCi di



    

obiettivi e descrizione della consensus: 
definizione delle raccomandazioni cliniche relative a: 
1) individuazione precoce della ricaduta di malattia; 
2) diagnosi e terapia delle comorbidità legate alla malattia e/o ai trattamenti effettuati e di secondi tumori.
Le raccomandazioni cliniche riguarderanno la metodica (ovvero gli esami clinici, strumentali e di laboratorio da 
eseguire), la durata e l’intensità dei controlli clinico-strumentali e di laboratorio a partire dal rischio stimato di 
ricaduta o di secondi tumori e da quello di comorbidità a medio e lungo termine correlate alla malattia e/o alle 
terapie effettuate. durante la Consensus saranno presentati e votati circa 30 quesiti precedentemente elaborati 
da gruppi di lavoro coordinati dal Consiglio direttivo dell’italian germ cell cancer group (igg) e composti da 
delegati indicati dalle Società Scientifiche. Le figure coinvolte saranno: oncologo, urologo, radioterapista, 
radiologo, Medico nucleare, andrologo, endocrinologo, Specialista in Medicina interna, Medico di Medicina 
generale, Persone con storia di tumore del testicolo, rappresentante associazioni di Volontariato in oncologia. 
tra gli obiettivi anche quello di aprire la strada a studi clinici dedicati a questo settore e definire forme innovative 
di aggiornamento attraverso uso di internet o app. 

programma
8.30 registrazione partecipanti  

9.20 introduzione e inizio lavori Ugo De Giorgi

1a SeSSione Follow-up/sorveglianza della recidiva di malattia
Moderatori: Giovannella Palmieri, Nicola Nicolai

9.30 presentazione lavori e quesiti su Follow-up/sorveglianza della recidiva di malattia 

10.00 PriMa Parte votazione quesiti Follow-up/sorveglianza della recidiva di malattia

11.20 Coffee break 

11.40 SeConda Parte votazione quesiti Follow-up/sorveglianza della recidiva di malattia

13.00 Lunch 

2a SeSSione survivorship/complicanze a lungo termine
Moderatori: Ugo De Giorgi, Giuseppe Banna

14.00 presentazione lavori e quesiti su survivorsHip/complicanze a lungo termine

14.20 votazione quesiti su survivorsHip/complicanze a lungo termine

3a SeSSione prospettive
Moderatori: giovanni rosti, roberto Salvioni

15.40 discussione Finale - proposte aggiornamenti, studi clinici, sviluppi/app

16.30 conclusione lavori
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