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IL TUMORE DELLA PROSTATA  
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l’importanza della valutazione  
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CHAIR 
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PANELIST 
Dr. med. D. Bosetti (oncologo radioterapista) 
Dr. med. N. Fossati (urologo) 
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EVENTO IBRIDO  

DI URO-ONCOLOGIA



18.00 Benvenuto e Introduzione  | Prof. Dr. med. A. Gallina (urologo) 
 PD Dr.ssa med. U. Vogl (oncologo medico)

18.05 Caso Clinico #1 / Tumore della prostata localmente avanzato 
18.05 – 18.15: Presentazione caso clinico | Dr. med. M. Parisi (assistente, urologia) 
18.15 – 18.30: State of the art | Dr. med. N. Fossati (urologo) 
18.30 – 18.45: Discussione

18.45 Caso Clinico #2 / Recidiva biochimica dopo trattamento radicale 
18.45 – 18.55: Presentazione caso clinico | Dr.ssa med. A. Gavazzi (assistente, radioterapia) 
18.55 – 19.10: State of the art | Dr. med. D. Bosetti (oncologo radioterapista) 
19.10 – 19.25: Discussione 

19.25 Caso Clinico #3 / Paziente con tumore prostatico oligometastatico alla diagnosi 
19.25 – 19.35: Presentazione caso clinico | Dr. med. F. Turco (assistente, oncologia medica) 
19.35 – 19.50: State of the art | Dr. med. R. Pereira Mestre (oncologo medico) 
19.50 – 20.05: Discussione 

20.05 Conclusioni | Prof. Dr. med. A. Gallina (urologo) 
 PD Dr.ssa med. U. Vogl (oncologo medico)

Dalle 20.10 Ricco aperitivo

PROGRAMMAPREMESSA

Stimati colleghi,

Il carcinoma prostatico è il tumore più 
diagnosticato nella popolazione italiana  
e purtroppo una percentuale significativa 
dei pazienti presenta o sviluppa una 
malattia aggressiva. In questo scenario 
difficile, la gestione del paziente e la 
scelta dei potenziali trattamenti può 
rappresentare una sfida complessa.  
La chiave per il miglior approccio è una 
valutazione multidisciplinare del paziente, 
che permette una collaborazione completa 
tra diversi specialisti per offrire una 
soluzione personalizzata. Speriamo 
vivamente che lei possa partecipare  
a questo evento che esporrà ai presenti  
veri casi clinici e permetterà un discussio-
ne interattiva e produttiva con il gruppo  
di esperti del CPSI (Centro della Prostata 
della Svizzera Italiana). Sperando  
di averla con noi in presenza, 

Le porgiamo distinti saluti 
Ursula Vogl e Andrea Gallina

La preghiamo di comunicarci se intende partecipare di persona o tramite trasmissione video.  
Il link del video le sarà inviato dopo la registrazione. La partecipazione all’evento è gratuita  
e possibile grazie alla sponsorizzazione delle aziende:

Iscrizione via e-mail entro il 20 giugno 2022 su info@recordati.ch.


