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CON iL CONTRiBUTO iNCONDiziONATO Di



25 maggIo 2018
13.30
Registrazione e accoglienza
lunch di benvenuto

14.00
introduzione ed obiettivi dell’incontro
L. Galli

14.15
il ruolo del Radioterapista nel carcinoma 
del rene e della prostata metastatica: 
vecchi risultati, nuove tecniche 
e sviluppi  futuri
F. Pasqualetti

14.45
Discussione tra i partecipanti

carcInoma renale
15.30
il trattamento di prima linea; 
vecchi risultati e nuovi orizzonti  
L. Doni

16.00
il trattamento di seconda linea: 
nuovi farmaci e nuove prospettive?  
S. Bursi

16.30
discussione tra i partecipanti

17.00
Coffee break

carcInoma prostatIco
17.30 
il carcinoma prostatico ormonosensibile: 
nuovi scenari di terapia 
M. Sisani

18.00 
il carcinoma prostatico 
resistente alla castrazione: 
opzioni e sequenze terapeutiche 
E. Biasco

18.30
discussione tra i partecipanti

26 maggIo 2018
carcInoma prostatIco
9.00 
caso clinico ragionato e discusso
F. Paolieri

9.45
caso clinico ragionato e discusso 
A. Sbrana

10.30
Coffee break

carcInoma renale
11.00
caso clinico ragionato e discusso
F. Paolieri

11.45
caso clinico ragionato e discusso
A. Sbrana

12.30 
considerazioni finale e definizione di 
un’agenda di lavoro e di incontri condivisa

Modera: L. Galli
Partecipanti: tutti
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