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Il tumore della prostata è il primo tumore per incidenza nella 
popolazione maschile; negli ultimi anni si è assistito allo 
sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e sono stati fatti 
importanti progressi sia per la terapia locoregionale che per 
lo sviluppo di trattamenti sistemici rivolti alla fase di 
malattia recidivata o resistente alla castrazione 
(chemioterapici, antiandrogeni di seconda generazione, 
radiofarmaci).
Questo incontro ha come obiettivo la discussione 
multidisciplinare del nuovo scenario terapeutico, con focus 
sulla malattia resistente alla castrazione, per provare a 
definire il ruolo del nuovo imaging e dei nuovi trattamenti 
ormonali volti a ritardare la comparsa di metastasi.
L'incontro si propone anche la finalità di migliorare le 
strategie di sinergia tra urologo, oncologo e medico 
nucleare.
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Programma Scientifico

ore 14:30 Welcome coffe 

ore 15:00 Apertura e introduzione lavori 

  Vito Barbieri, Francesco Grillone

ore 15:10 sessione I 

Moderatore: Giuseppe Ucciero

il ruolo della chirurgia: Opzioni chirurgiche del 

  tumore della Prostata 

  Stefano Alba

Il ruolo della Radioterapia: tra�amento del primi�vo 

  nella mala�a avanzata 

  Anna Des�to

Ore 16:00  Discussione sui temi tra�a�

  Vito Barbieri, Anna Des�to, Giuseppe Ucciero 

Ore 16:30 sessione II 

Moderatore: Michele Prencipe

Tra�amento sistemico della mala�a ormonosensibile  

  M1: svolta storica

  Francesco Grillone

nmCRPC e mCRPC: nuovi scenari terapeu�ci

  Teresa Del Giudice

Esperienza clinica

  Giuseppina Azzari�

ore 17:30  Discussione sui temi tra�a� 

  Anna Des�to, Francesco Grillone, Michele Prencipe

18:00   Take home messages

  Vito Barbieri, Francesco Grillone

18:30   Chiusura del congresso
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Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore 
formative) e del questionario di valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .

La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le 
variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la 
somministrazione online di un test con domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 

corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione. Il livello 
minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 

come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la 

segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' 

andamento dei propri corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua 

area del profilo.

L’ Inizia�va è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il convegno è rivolto a n° 20 partecipanti
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: ONCOLOGIA; UROLOGIA


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

