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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giovedì 10 Giugno 2021

ore 15.30/16.00 Registrazione dei partecipanti

ore 16.00/16.15 Introduzione e benvenuto
Prof. Stefano Maria Magrini

ore 16.15/16.45 Il tumore della prostata localizzato: il punto di vista dell’Oncologo Radioterapista
Prof. Stefano Maria Magrini

ore 16.45/17.00 La radioterapia nel post-operatorio: adiuvante vs salvataggio, quali sono le nuove
evidenze scientifiche
Dott. Luca Triggiani

ore 17.00/17.30 Il ruolo della Brachiterapia nel tumore della prostata
Dott. Fernando Barbera

ore 17.30/17.45 Il ruolo dell’ormonoterapia in associazione alla radioterapia nel post-operatorio
Dott. Luca Triggiani

ore 17.45/18.15 Il paziente con tumore della prostata oligometastatico, oligoricorrente ed
oligoprogressivo: il ruolo della radioterapia stereotassica

Dott. Luca Triggiani
ore 18.15/18.45 Discussione caso clinico

Dott. Andrea Guerini

Venerdì 11 Giugno 2021

ore 16.00/16.30 Il paziente con tumore della prostata non metastatico resistente alla castrazione
(M0CRPC): come riconoscerlo e come trattarlo
Dott. Luca Triggiani

ore 16.30/17.00 M1CRPC: come muoversi tra le attuali opzioni terapeutiche
Dott. Luca Triggiani

ore 17.00/17.30 Il tumore della prostata e mutazioni genetiche: quali sono nuove opportunità
terapeutiche
Dott. Luca Triggiani

ore 17.30/18.00 Il tumore della prostata ai tempi del Covid-19
Dott. Luca Triggiani

ore 18.00/18.30 Discussione caso clinico
Dott. Andrea Guerini

ore 18.30/18.45 Discussione sugli argomenti trattati
Dott. Luca Triggiani, Dott. Andrea Guerini, Prof. Stefano Maria Magrini

ore 18.45/19.00 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso
Prof. Stefano Maria Magrini



FACULTY
Fernando Barbera (Brescia)
Andrea Guerini (Brescia)
Stefano Maria Magrini (Brescia)
Luca Triggiani (Brescia)

DATA e SEDE
Giovedì 10 e Venerdì 11 Giugno 2021
Il corso si terrà presso l’ISTITUTO DEL RADIO “O. ALBERTI” dell’ASST Spedali Civili di Brescia
(scala 5, piano 2 - ingresso da Piazzale Spedali Civili n.1, 25123 Brescia)

ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso, riservata ad un numero massimo di 35 partecipanti, è gratuita ma obbligatoria e
dovrà essere effettuata compilando l’apposita Scheda di Iscrizione (da richiedere alla Segreteria
Organizzativa SPARKS).
L’iscrizione comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, eventuale materiale didattico ed
attestato di partecipazione. Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro Venerdì 28
Maggio 2021 e non saranno accettate iscrizioni in sede.

CREDITI FORMATIVI E.C.M.
Rif. evento: 308-318392
Provider: PPOWER SRL
Nell'ambito del Programma Nazionale E.C.M. all’evento sono stati pre-assegnati n.6 Crediti per la
Professione Medico Chirurgo (Radioterapia). Affinché siano riconosciuti i Crediti, ogni partecipante
dovrà essere presente al 100% delle sessioni scientifiche. In sede congressuale, la presenza effettiva ai
lavori sarà rilevata tramite lettura del badge nominale e compilazione dell’apposita modulistica E.C.M. I
partecipanti dovranno pertanto riconsegnare alla Segreteria, entro la fine del Corso, tutto il materiale
debitamente compilato.

Con il contributo non condizionante di:
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(si prega di compilare la scheda in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile)

Nome ........................................................................ Cognome .........................................................................

Codice Fiscale ......................................................................................................................................................

Luogo e Data di nascita ........................................................................................................................................

Professione ...........................................................................................................................................................

Specialista in .................................................................. Specializzando in ..........................................................

Indirizzo Professionale

Ente .....................................................................................................................................................................

Via .......................................................................................................................................................................

Cap .................................. Città ............................................................................................ Prov. ……….........

Telefono .......................................................................... Fax ..............................................................................

Indirizzo Privato

Via .......................................................................................................................................................................

Cap .................................. Città ............................................................................................ Prov. ……………..

Telefono .......................................................................... Fax ..............................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................

[ ] desidero partecipare alla CORSO (10/11 Giugno 2021)

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento UE 2016/679 “Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti verranno trattati per finalità di gestione
amministrativa degli eventi e per la formazione di elenchi e/o mailing lists. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei
o informatici anche ai fini dell’invio di proposte per futuri eventi. Potrò accedere ai dati in Vostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7
del suddetto Regolamento inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento presso SPARKS di Clementina Rizzetti. Il testo completo
dell’informativa è presente on.line: www.sparkseventi.com.

Data …………………………… Firma ……………………………………………………………………

Si prega di inviare a:
SPARKS di Clementina Rizzetti

Tel. +39.035.237666 - Fax. +39.035.4137429
info@sparkseventi.com - www.sparkseventi.com


