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PATROCINI RICHIESTI

ASST Cremona | Medea | AIOM | AIRO | GOIRC | SIU | SIUrO

INFORMAZIONI
SEDE Iseo Lago Hotel Via Colombera, 2, 25049 Iseo BS

Al Convegno sono stati assegnati N.6 crediti ECM ed è stato accreditato in modalità RES per le seguenti 
figure professionali: Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale), Biologo, Tecnico Sanitario 
Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Fisico (Fisica Sanitaria), Medico Chirurgo 
(Endocrinologia, Genetica Medica, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale, 
Urologia, Anatomia Patologica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Laboratorio di Genetica Medica, Medicina 
Nucleare, Radiodiagnostica, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Cure Palliative), Tecnico della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Infermiere

ISCRIZIONI La partecipazione all’evento è  gratuita, previa iscrizione obbligatoria al seguente link: 
https://fad.mitcongressi.it/front/single/188 (In caso di 1° accesso procedere con la registrazione, inserendo i dati 
richiesti. Ultimata la registrazione, procedere con ACCESSO). 
Si ricorda che non sarà possibile iscriversi direttamente in sede. 

Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili online accedendo alla nostra piattaforma 
fad.mitcongressi.it nella sezione “I miei corsi” della propria area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del questionario 
darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza all’evento. La scadenza per la 
compilazione del questionario di valutazione ECM è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.

PROTOCOLLO COVID FREE Per quanto riguarda le misure di minimizzazione Covid-19 MI&T Srl si attiene al 
DPCM n.30 emanato dal Consiglio dei Ministri in data 22/7/2021 che definisce l’obbligo di essere in possesso 
di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) per potere accedere e partecipare in presenza all’evento. 
Rimarrà inoltre garantito il distanziamento tra le persone come da norma di legge in vigore È obbligatorio 
indossare la mascherina all’interno della struttura. L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Sono previsti 
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani utilizzando le 
soluzioni gel disponibili all’ingresso della sala e negli spazi comuni.

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA

Centro Direzionale Bolomnia Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna
info@mitcongressi.it - www.mitcongressi.it

http://fad.mitcongressi.it


9.00  Apertura dei lavori Matteo Brunelli (Verona), Rodolfo Passalacqua (Cremona)

 PRIMA SESSIONE 

INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATA ALLA DIAGNOSTICA
 Moderatori: Giario Conti (Como), Alfredo Berruti (Brescia) 

  9.15 Diagnostica radiologica Laura Romanini (Cremona) 
  9.30 Diagnostica medico nucleare Francesco Ceci (Torino) 
  9.45 Discussione sui temi trattati 

INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATA ALLA DIAGNOSTICA ANATOMO-PATOLOGICA 
  9.55 Intelligenza artificiale nella diagnostica istopatologica e-slide Filippo Fraggetta (Catania) 
10.10 Telemedicina diagnostica – esperienza di consulenza immediata a distanza per il paziente 
 oncologico su vetrino istopatologico Albino Eccher (Verona)
10.25 Discussione sui temi trattati 

10.35 Coffee break 

 SECONDA SESSIONE

LA TERAPIA DEL TUMORE DELLA PROSTATA 
 Moderatori: Matteo Brunelli (Verona), Rodolfo Passalacqua (Cremona) 

11.10 Approccio chirurgico con le nuove tecnologie Alessandro Antonelli (Verona)
11.25 La terapia dei tumori della prostata in fase non metastatica 
 Bruno Perrucci (Cremona), Stefano Ciccarelli (Cremona)  
11.40 La terapia dei tumori della prostata in fase metastatica 
 Michele Milella (Verona), Maria Olga Giganti (Cremona)

11.55 Big data per la profilazione molecolare nell’adenocarcinoma prostatico 
 castration-resistant Enrico Munari (Brescia)
12.10 Discussione sui temi trattati 

 TERZA SESSIONE

TELEMEDICINA E ASSISTENZA DOMICILIARE

12.30 Nuovi approcci assistenziali con applicazioni di Information Technologies/
 Telemedicina e Assistenza Domiciliare  
 TAVOLA ROTONDA
 Giuseppe Procopio (Milano), Margherita Ratti (Cremona), Valentina Guadalupi (Milano), 
 Vanesa Gregorc (Milano) 

13.30 Lunch 
 
 QUARTA SESSIONE 

TUMORI DEL RENE E DELLA VESCICA 
 Moderatori: Guido Martignoni (Verona), Fabrizio Verweij (Cremona) 

14.30 Tecnologia diagnostica per la classificazione molecolare dei tumori del rene e 
 della vescica Anna Caliò (Verona) 
14.50 Big data per la classificazione immuno-molecolare nel carcinoma della vescica
 Stefano Gobbo (Ferrara)
15.10 La terapia dei tumori del rene in fase non metastatica Maddalena Donini (Cremona)
15.30 La terapia dei tumori del rene in fase metastatica Elena Verzoni (Milano) 
15.50 La terapia dei tumori della vescica in fase loco-regionale Patrizia Giannatempo (Milano)
16.10 La terapia dei tumori della vescica in fase avanzata Rita Cengarle (Mantova) 
16.30 Discussione sui temi trattati 

17.00 Chiusura lavori  
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y Come verranno caratterizzati e curati i tumori Genito-Urinari nei prossimi anni?
Qual’è oggi e quale sarà in futuro l’impatto delle nuove tecnologie informatiche sul nostro 
modo di fare diagnosi e assistenza? 
Come si inserisce la Telemedicina e l’Assistenza Domiciliare?
Uno sguardo al futuro prossimo è indispensabile e sarà quello che faremo in questo corso 
con specialisti di diverse realtà e discipline che presenteranno idee e soluzioni innovative nei 
vari campi di azione.

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Maddalena Donini - Maria Olga Giganti - Stefano Panni
Bruno Perrucci 
Oncologia, Istituti Ospitalieri, ASST-Cremona  


