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Razionale
La neoplasia urologica rappresenta il tumore più
frequente nell’uomo ed ha un’incidenza del 12%.
Raro in età inferiore ai 40 anni, la sua incidenza
aumenta con l’aumentare dell’età. Di solito è
asintomatico.
La visita, l’esplorazione rettale, il PSA, l’ecografia
prostatica o la RMN consentono di individuare quei
pazienti da sottoporre a una biopsia prostatica che
consente la diagnosi.
I trattamenti sono molteplici, dipendono dal grado di
aggressività del tumore. Quando il tumore è confinato
alla prostata si può scegliere tra la sorveglianza attiva,
la terapia chirurgica (tradizionale o laparoscopica) e la
radioterapia. Nelle forme avanzate o metastatiche si
può bloccare la malattia con la terapia ormono-
soppressiva e la chemioterapia.
Il corso, rivolto a urologi, oncologi medici e oncologi
radioterapisti, medici di base ed infermieri,si propone
di fornire informazioni di buona pratica clinica sulla
gestione dei pazienti con neoplasia d’interesse
urologico in Campania.



Programma Scientifico
10:00 – 10:15 Introduzione al Corso – G. Di Lorenzo

10:15 – 10:35 La malattia castrazione resistente non metastatica e metastatica nel 2020 – G. 
Napodano

10:35 – 10:55 Ruolo dell’oncologo nelle varie fasi della malattia: dalla presa in carico alle fasi 
terminali  - A.Libroia

10:55 – 11:15 Stato dell’arte della neoplasia renale avanzata al 2020 – U. Di Mauro

11:15 – 11:35 Stato di avanzamento dello studio APACARDIO – G. Di Lorenzo

11:35 – 11:55 Presentazione dello studio PREVES – L. Buonerba, C. Ingenito

11:55 – 13:00 TAVOLA ROTONDA “NEOPLASIE UROLOGICHE: I PUNTI SEGNATI E QUELLI 
IRRISOLTI”
Modera: Emanuela Di Napoli Pignatelli 
Partecipano: L. Buonerba, G. Di Lorenzo, U. Di Mauro, C. Ingenito, A. Libroia, G. Napodano, 

13:00 – 13:20 Quali Novita’ nella neoplasia vescicale avanzata post ESMO 2020? –
R.Sanseverino

13:20 – 13:30 Chiusura del corso e Test Ecm



Informazioni Generali
Crediti ECM: 9
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il numero di

accreditamento 1375-299306 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Chirurgia Generale,
Medicina Generale, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia); Infermiere.
La partecipazione al corso è limitata a 50 iscritti

Iscrizione al corso
La partecipazione al corso è gratuita.
Per prendere parte al corso è necessario preiscriversi cliccando sul seguente
link https://www.progettoippocrate.net/neoplasie-urologiche-i-punti-segnati-e-quelli-irrisolti/ e compilando la
scheda di adesione che trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 13 Dicembre alle ore 19:00. Successivamente vi verranno fornite le
credenziali di accesso. La username sarà il vostro codice fiscale. In fase di preiscrizione porre molta
attenzione nel fornire il vostro codice fiscale corretto.

Assegnazione crediti ECM 
Il corso si svolgerà il14 Dicembre alle ore 10:00
Per il conseguimento dei crediti ECM è necessaria la partecipazione per almeno il 90% delle ore
formative ed il superamento del test ECM che verrà somministrato al termine dell’incontro.
L’ accesso alla piattaforma è registrato ed i tempi verranno conteggiati e sommati.

Segreteria Organizzativa Con il Contributo non condizionato di: 
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