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in automatico saranno riproposti i dati personali. Si prega di confermarli selezionando invio.
Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà generata in automatico dal sito.
La conferma dell’iscrizione sarà inviata una volta verificato il pagamento.
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Surgical Pathology,
Food & Books
(…con ECM)

HOT TOPICS IN
UROPATHOLOGY

Sabato 9 aprile 2016
Ore 9:00 – 18:30
Trattoria San Benedetto
Sirone (LC)

Dopo le prime esperienze nel mese di aprile e settembre del 2014,
coronate da un successo che non ci aspettavamo, riproponiamo l’evento
con un argomento importante di grande interesse clinico.
Rimangono le caratteristiche che avevano attirato nelle altre edizioni: il
piccolo borgo nella parte più verde della Brianza fra il famoso ramo del
lago e le colline, la trattoria dove lavora un giovane chef pieno di idee e
voglia di fare, il circolo dove poter riunire una sessantina di persone e la
voglia di ritrovarsi per condividere aspetti importanti della professione
senza la “ufficialità” del congresso o del Corso di aggiornamento: ecco gli
ingredienti di questa iniziativa forse un po’ sui generis che i patologi
lombardi organizzano e offrono a chi vuole partecipare.
Più che un convegno una scommessa che parte da alcuni di noi sempre alla
ricerca di nuovi stimoli per vivere intensamente ma serenamente
l’Anatomia Patologica.
Una scommessa da condividere con chi ci sta e ha voglia di mettersi
sempre in gioco.

Programma Scientifico:
8,30 – Registrazione dei partecipanti
9,00 Presentazione dell’incontro
Filippo Crivelli (A.O. Busto Arsizio - VA),
Maurizio Colecchia (INT Milano)

Prima sessione: La sorveglianza attiva nel carcinoma della prostata

9,15 L’importanza del grading: ancora Gleason?
Maurizio Colecchia (INT Milano)

9,45 Il punto di vista del Patologo
Maurizio Colecchia (INT Milano)

10,15 Il punto di vista del Radioterapista
Sergio Villa (INT Milano),

10,45 Il punto di vista dell’Oncologo
Giuseppe Procopio (INT Milano),

11,15 Il punto di vista dell’ Urologo
Mario Achille Catanzaro (INT Milano)

11,45 Discussione
CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I GUIDATO DA UN
CONDUTTORE ("L'ESPERTO RISPONDE")

13,00 – 14,30 Colazione di lavoro presso la Trattoria
Seconda sessione: Novità in Uropatologia

14,30 La nuova classificazione WHO dei tumori del sistema
urinario e dell’apparato genitale maschile
Maurizio Colecchia (INT Milano)
Guido Martignoni (Università di Verona)

15,30 “The Paris System” per la refertazione della citologia
urinaria
Filippo Crivelli (ASST della Valle Olona – p.o. di Busto ArsizioSaronno),

17,30 Discussione
CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I GUIDATO DA UN
CONDUTTORE ("L'ESPERTO RISPONDE")

18,00 – 18,30 Compilazione del questionario ECM
e Conclusioni

