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Razionale

Il carcinoma della prostata e del rene rappresentano
le neoplasie maligne ad origine dall’apparato
urinario più frequenti.

Sebbene nella maggior parte dei casi si presentino
come lesioni localizzate con ottima prognosi,
quando diagnosticate in forma avanzata o dopo
progressione la prognosi “quodvitam” e la qualità di
vita stessa dei pazienti sono notevolmente
peggiorate.

Per questi pazienti oggi sono disponibili molte più
possibilità terapeutiche.

Lo scopo di questo corso è quello di puntualizzare e
fornire ai discenti un quadro completo sulle
possibili scelte terapeutiche oggi disponibili.



Programma

10.30 – 10:45 Registrazione partecipanti e Welcome Coffee
10.45 – 11:00 Introduzione agli obiettivi della giornata e alle modalità di 
interazione - Luigi Schips

11.00 – 12:50  SESSIONE I: NUOVE EVIDENZE DAI CONGRESSI 
INTERNAZIONALI NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO
Moderatori: Luigi Schips, Clara Natoli

11.00 – 11:20 La ripresa di malattia dopo trattamento primario nel carcinoma 
della prostata: oltre la medicina nucleare - Andrea Delli Pizzi
11.20 – 11:40 Il controllo della malattia nel paziente M0 CRPC - Pietro Castellan
11.40 – 12:00 Strategie terapeutiche nel paziente M1 CRPC - Jamara Giampietro
12.00 – 12:20 Strategie terapeutiche nel paziente con carcinoma avanzato del 
rene: nefrectomia citoriduttiva e metastasectomia? - Michele Marchioni
12.20 – 12:40  La terapia di prima e seconda linea nei tumori metastatici del 
rene- Michele De Tursi
12:40 – 13:00 Discussione sugli argomenti trattati – L. Schips

13:00 – 13:45 SESSIONE II: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE 
CON TUMORI UROLOGICI AVANZATI: CASI CLINICI
Moderatori- Presentatori :Michele De Tursi

Caso clinico 1: paziente anziano con tumore avanzato del rene 
Caso clinico 2: ADT: analogo, antagonista ed associazioni

13.45 – 14:00 Chiusura del corso de Test ECM



Crediti ECM: 4,5
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il 
numero di accreditamento 1375-3321504 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo 
(Chirurgia 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 pre-iscriversi
cliccando sul seguente link https://www.progettoippocrate.net/strategie-terapeutiche-nei-carcinomi-
avanzati-di-rene-e-prostata/ compilando la scheda di adesione che trovate in fondo alla pagina.
La preiscrizione sarà aperta fino al 17 Giugno alle ore 13:00. 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 il 18 Giugno alle ore 10:30. 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.

Con il contributo non condizionato di:

Segreteria Organizzativa:
Ep Congressi - Emanuela Di Napoli Pignatelli
Via Posillipo 299 - 80123 Napoli 
Via del Conservatorio 22 - 20122 Milano 
Cell: 3296295422 – 3337188032
Email: e.dinapolipignatelli@epcongressi.it 
www.epcongressi.it
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