CREDITI ECM: 4
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute con il
numero 1375-340533 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Oncologia,
Radioterapia, Urologia); Biologo/a.
L’iscrizione è gratuita. Per conseguire i crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90%
delle ore formative e compilare il questionario ECM che verrà somministrato al termine
dell’evento.

DATA E SEDE DELL’EVENTO
L’evento si svolgerà il giorno 19 Febbraio 2022 a partire dalle ore 9:00 presso UPMC
Hillman Cancer Center Villa Maria (Località Pozzillo, 83036 Mirabella Eclano AV).
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Ep Congressi – Emanuela Di Napoli Pignatelli
Via Posillipo 299 – 80123 Napoli - Via del Conservatorio 22 – 20122 Milano
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RESPONSABILI
SCIENTIFICI
PierCarlo Gentile
Corrado Franzese

19 Febbraio 2022
Ore 9:00

Evento ospitato presso

RAZIONALE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il tumore della prostata rappresenta un argomento di estremo interesse per la moderna
uro-oncologia clinica. Si tratta infatti di una fra le neoplasie più comunemente diagnosticate, costituendo il 20% circa di tutti i tumori di nuova diagnosi.
La maggior parte dei pazienti affetti da disturbi prostatici afferisce ad ambulatori urologici
territoriali dove molto spesso manca la possibilità di eseguire esami diagnostici di secondo
livello e il collegamento con i centri di riferimento, tali da permettere al paziente di proseguire il suo iter diagnostico terapeutico.

09:00 – 09:15

Apertura e presentazione del corso – PierCarlo Gentile

09:15 – 09:30

Il cancro della prostata nell’ambulatorio territoriale:
potenzialità, criticità, possibili soluzioni – Corrado Franzese

09:30 – 09:45

Evidenze nel trattamento del carcinoma prostatico localizzato - Andrea Muto

09:45 – 10:00

Gestione del paziente ormone sensibile (HSPC)
metastatico alla diagnosi – Antonio Febbraro

10:00 – 10:15

Evidenze nel trattamento del carcinoma prostatico resistente
alla castrazione (CRPC) – Domenico Germano

10:15

– 10:30

Evidenze nel trattamento del carcinoma prostatico metastatico
resistente alla castrazione (CRPC M+) – Gerardo Flammia

10:30 – 10:45

Utilizzo trasversale della radioterapia: dalla malattia localizzata
all’oligometastatica – Sara Allegretta

10:45 – 11:00

Il ruolo della nutrizione nella gestione delle tossicità – Flavio Igino Pancione

11:00 – 11:30

Coffee Break

11:30

N.3 gruppi di lavoro composti da urologi, oncologi e radioterapisti
e discussione di 3 casi clinici sui percorsi multidisciplinari nel trattamento
del cancro della prostata

L’approccio multidisciplinare di questa patologia è la chiave per il successo terapeutico:
garantisce ai pazienti la possibilità di usufruire di una gestione delle cure primarie e di
soluzioni terapeutiche sempre più efficaci, tollerabili e personalizzate. Inoltre, i recenti
progressi tecnologici in campo chirurgico, oncologico e radioterapico fanno emergere il
ruolo centrale della multidisciplinarietà nella cura del tumore della prostata.
L’obiettivo di questo corso è quello di ampliare le occasioni di incontro e discussione tra
specialisti nelle diverse discipline che, inevitabilmente, si trovano ad affrontare la stessa
patologia e a volte lo stesso paziente, con approcci differenti.
Risulta pertanto indispensabile creare sinergie operative tra gli specialisti per poter ottimizzare il trattamento e il successivo follow-up di questa patologia. Inoltre, il corso analizzerà
il ruolo delle terapie sistemiche basate sull’utilizzo di farmaci anti-androgeni che hanno
mostrato efficacia negli stadi più avanzati della malattia e l’identificazione del candidato
più idoneo a tali trattamenti.

– 13:00

13:00 – 13:15

Discussione sugli argomenti trattati

13:15

Chiusura del corso e TEST ECM

– 13:30

FACULTY

Sara Antonia Allegretta, Avellino
Antonio Febbraro, Benevento
Gerardo Flammia, Roma
Corrado Franzese, Nola

PierCarlo Gentile, Roma
Domenico Germano, Benevento
Andrea Muto, Avellino
Flavio Igino Pancione, Avellino

