Modalità di iscrizione

13.15 Registrazione del partecipanti

Faculty

La partecipazione è libera e gratuita sino
ad esaurimento dei posti disponibili.
E’ possibile iscriversi all’evento collegandosi
al sito www.mb-meeting.com cliccando sulla sezione Eventi , scegliendo l’evento desiderato, scaricando e compilando la scheda
di iscrizione ed inviandola all’indirizzo mail
info@mb-meeting.com o al numero di fax
011 0812889.
Non saranno accettate richieste telefoniche.
Le iscrizioni verranno accettate in base
all’ordine cronologico di arrivo sino ad
esaurimento dei posti disponibili. La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare
la conferma di iscrizione all’indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.
Le Schede di iscrizione sprovviste di indirizzo e-mail non verranno accettate.

13.45 Introduzione all’evento
S. Annoscia e S. Bretti

Paolo Abrate – Ivrea (TO)

Il Convegno, per il quale è stata inoltrata
richiesta di accreditamento è rivolto ad un
massimo di 30 partecipanti:
•
Farmacista
•
Medico chirurgo specialista in:
Medicina generale (Medico di
famiglia), Oncologia,
Radiodiagnostica,
Radioterapia, Urologia.

I tumori del rene
14.00 L’urologo nell’era della chirurgia
avanzata e dell’interferenza
con i nuovi farmaci G. Muto
14.30 Le nuove terapie, la sequenza ottimale, la
sostenibilità dei trattamenti R. Sabbatini
15.00 Il radiologo nella valutazione
della risposta ai farmaci A. Cataldi
15.30 La gestione della tossicità S. Bombaci

Scipio Annoscia – Ivrea (TO)
Sebastiano Bombaci – Ivrea (TO)
Sergio Bretti – Ivrea (TO)
Aldo Cataldi – Ciriè (TO)

I tumori del rene
e della prostata:
due patologie
in evoluzione

Giuseppe Girelli – Ivrea (TO)
Lucia Grassi – Lanzo (TO)
Giovanni Muto – Torino
Cinzia Ortega - Candiolo (TO)
Roberto Sabbatini – Modena

I tumori della prostata
16.00 Screening e sorveglianza attiva:
luci e ombre S. Annoscia
16.30 La scelta chirurgica: risultati
e qualità della vita G. Muto
17.00 La scelta radioterapica: risultati
e qualità della vita G. Girelli
17.30 La sequenza ottimale dei farmaci nella
malattia avanzata. Il contrasto
alla resistenza C. Ortega
18.00 La gestione delle terapie mediche dal
punto di vista del farmacista P. Abrate
18.30 La gestione delle terapie mediche negli
ospedali di territorio.
I pazienti anziani G. Vellani
19.00 Casi clinici particolari.
Il viraggio istologico L. Grassi
19.30 Conclusioni e take messagges S. Bretti
20.00 Compilazione del questionario ECM

Giorgio Vellani – Ivrea (TO)
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