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13.00 -14.15 Registrazione e light lunch

14.15 -14.30 introduzione dei lavori e saluto delle autorità
  M. Bertuccelli - M. Bosio 

novità nelle indagini diagnostiche 
e di caRatteRizzazione molecolaRe
Moderatori M. Malventi - n. Mazzucca - p. Viacava

14.30 -14.45 Risonanza magnetica multiparametrica
  G.p. Cardone

14.45 -15.00 pet-tac con colina-psma  
  n. Mazzucca

15.00 -15.15 biomarkers tessutali
  a. Cavazzana

15.15 -15.30 aR-v7
  S. Crucitta 

15.30 -16.00 discussione

novità teRapeutiche
Moderatori G. allegrini - M. Bosio - a. falcone

16.00 -16.45 asco-esmo-snmmi 2017: 
  nuovi algoritmi decisionali nel paziente “castration-resistant”?
  G. Boni - a. farnesi - L. Galli 

16.45 -17.15 terapia locale chirurgica e radioterapica nella malattia 
  localmente avanzata e metastatica?
  f. paiar - V. Vocaturo

17.15 -17.45 malattia oligometastatica: terapia chirurgica o radiante?
  V. Vocaturo - f. pasqualetti

17.45 -18.15 terapia degli effetti collaterali di chemio/radioterapia e chirurgia
  a. antonuzzo - C. Traversi

18.15 -18.45 discussione

18.45 -19.00 Questionario ecm
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