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Novità in Uro
Cagliari, 26 novembre 2021 

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Atzori

 
9.30 Registrazione dei partecipanti e 
9.45 Introduzione e presentazione del Congresso

Francesco Atzori, Cagliari 
 
I Sessione 
Moderatori: Antonio Pazzola, Sassari –
 
10.00 Novità sulle terapie mediche delle neoplasie prostatiche 
Luca Galli, Pisa 
 
10.30  Question time 
 
10.45 Caso clinico sul tumore prostatico
Annagrazia Pireddu, Cagliari 
 
11.00  Pausa caffè 
 
11.15   Novità sulle neoplasie uroteliali
Maria Cossu Rocca, Milano 
 
11.45 Question time 
 
12.00 Caso clinico sul tumore vescicale
Marco Migliari, Cagliari 
 
12.15 Confronto e dibattito tra pubblico ed esperti
 
13.00 Colazione di lavoro 
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Novità in Uro-Oncologia 
Cagliari, 26 novembre 2021 - Caesar’s Hotel 

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Atzori 
 

Programma Scientifico 

Registrazione dei partecipanti e Caffè di benvenuto 
Introduzione e presentazione del Congresso 

– Maria Cristina Cherchi, Cagliari – Chiara Porcu, Nuoro

Novità sulle terapie mediche delle neoplasie prostatiche  

tumore prostatico 

Novità sulle neoplasie uroteliali 

Caso clinico sul tumore vescicale 

pubblico ed esperti 

Chiara Porcu, Nuoro 
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II Sessione 
Moderatori: Raffaele Barbara, Cagliari 
 
14.30  Novità sulle neoplasie renali 
Francesco Massari, Bologna 
 
15.00 Question time 
 
15.15 Caso clinico sul tumore renale 
Dario Spanu, Cagliari 
 
15.30 Novità sul trattamento radioterapico dei tumori uro genitali
Francesca Pistis, Cagliari  
 
16.00 Nuovi scenari terapeutici in Medicina Nucleare nel trattamento del tumore della prostata
Michele Boero, Cagliari 
 
16.30 La chirurgia dei tumori urologici: novità del 2021
Antonello De Lisa, Cagliari 
 
17.00 Controversie in urologia: esperienza clinica
Marco Deplano, Cagliari 
 
17.30 Confronto e dibattito tra pubblico ed esperti
 
17.45 Tavola Rotonda: Novità in Uro-
Francesco Atzori, Antonio Pazzola, Raffaele Barbara
 
18.30 Chiusura dei lavori 
 
Razionale Scientifico  

 

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi nuovi farmaci nel trattamento dei tumori urologici. Ciò ha 
permesso un incremento notevole della 
L’implementazione dell’armamentario terapeutico ha determinato la necessità di costruire dei percorsi 
assistenziali multidisciplinari. Tali percorsi condivisi non hanno solo lo scopo di migliorare la 
dell’assistenza clinica ma anche di razionalizzare le limitate risorse finanziare, evitando sprechi inutili in 
ambito diagnostico e terapeutico. La complessità assistenziale dovuta a motivi di ordine geografico ed alla 
necessità di realizzare un’efficiente integrazione ospedale 
l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici condivisi che rendano uniforme su tutto il territorio la qualità 
dell’attività clinica specialistica. Scopo di questo incontro è di ri
neoplasie urologiche e soprattutto di condividere insieme un percorso di qualità assistenziale omogeneo su 
tutto il territorio. 
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Raffaele Barbara, Cagliari - Francesco Atzori, Cagliari  

 

Novità sul trattamento radioterapico dei tumori uro genitali 

Nuovi scenari terapeutici in Medicina Nucleare nel trattamento del tumore della prostata

chirurgia dei tumori urologici: novità del 2021 

Controversie in urologia: esperienza clinica 

Confronto e dibattito tra pubblico ed esperti 

Novità in Uro-Oncologia 
cesco Atzori, Antonio Pazzola, Raffaele Barbara 

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi nuovi farmaci nel trattamento dei tumori urologici. Ciò ha 
permesso un incremento notevole della sopravvivenza dei pazienti con forme tumorali avanzate. 
L’implementazione dell’armamentario terapeutico ha determinato la necessità di costruire dei percorsi 
assistenziali multidisciplinari. Tali percorsi condivisi non hanno solo lo scopo di migliorare la 
dell’assistenza clinica ma anche di razionalizzare le limitate risorse finanziare, evitando sprechi inutili in 
ambito diagnostico e terapeutico. La complessità assistenziale dovuta a motivi di ordine geografico ed alla 

ficiente integrazione ospedale - territorio, rende particolarmente utile 
l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici condivisi che rendano uniforme su tutto il territorio la qualità 
dell’attività clinica specialistica. Scopo di questo incontro è di rivedere lo stato dell’arte della terapia delle 
neoplasie urologiche e soprattutto di condividere insieme un percorso di qualità assistenziale omogeneo su 

Nuovi scenari terapeutici in Medicina Nucleare nel trattamento del tumore della prostata 

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi nuovi farmaci nel trattamento dei tumori urologici. Ciò ha 
sopravvivenza dei pazienti con forme tumorali avanzate. 

L’implementazione dell’armamentario terapeutico ha determinato la necessità di costruire dei percorsi 
assistenziali multidisciplinari. Tali percorsi condivisi non hanno solo lo scopo di migliorare la qualità 
dell’assistenza clinica ma anche di razionalizzare le limitate risorse finanziare, evitando sprechi inutili in 
ambito diagnostico e terapeutico. La complessità assistenziale dovuta a motivi di ordine geografico ed alla 

territorio, rende particolarmente utile 
l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici condivisi che rendano uniforme su tutto il territorio la qualità 

vedere lo stato dell’arte della terapia delle 
neoplasie urologiche e soprattutto di condividere insieme un percorso di qualità assistenziale omogeneo su 
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