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Disponibilità di un Team Multidisciplinare per la gestione dei pazienti con tumore 
della prostata  

Coordinatore: Dr. Umberto Maestroni 
    Urologia 

Specialisti: oncologo medico, oncologo radioterapista, urologo, anatomo  
  patologo, esperto in terapie del dolore e di supporto, psicologo, radiologo,  
  medico nucleare, esperto in riabilitazione, geriatra, laboratorista, medico di  
  medicina generale 

Attività Multidisciplinari: 

- Discussioni Collegiali dei Casi con frequenza bimensile  
Specialisti partecipanti: oncologo medico, oncologo radioterapista, urologo, 
anatomo patologo, esperto in terapie del dolore e di supporto, psicologo, radiologo, 
medico nucleare, esperto in riabilitazione, geriatra, laboratorista, medico di 
medicina generale 
Tipologia dei casi: prima della proposta terapeutica pazienti considerati ad alto 
rischio sec. NCCN, pazienti a rischio intermedio con problematiche particolari, 
pazienti a basso rischio in cui si potrebbe prospettare un trattamento “wait and see”; 
post-trattamento primario recidiva biochimica post trattamento curativo, pazienti 
con recidiva evidenziabile alle immagini radiologiche post-trattamento radiante 
primario, margini positivi e/o dubbi post-chirurgia, pT3 e invasioni perineurale, 
persistenza di valori “elevati” di psa dopo chirurgia, istologie “particolari” (se 
biopsie positive per neoplasia con componente neuroendocrina o tumore 
neuroendocrino della prostata sarà necessario eseguire NSE e cromogranina A), PSA 
basso e presenza di malattia visualizzabile agli esami strumentali, trattamento 
radioterapico adiuvante 

- Prime Visite Multidisciplinari con frequenza mensile 
Specialisti partecipanti: oncologo medico, oncologo radioterapista, urologo 
Tipologia dei casi: pazienti a basso rischio in cui si potrebbe prospettare un 
trattamento “wait and see”, pazienti ad alto rischio con possibilità di terapia 
multimodale 



 
 

 

 

- Visite Multidisciplinari Follow Up con frequenza settimanale 
Specialisti partecipanti: oncologo medico, oncologo radioterapista, urologo, altri 
specialisti al bisogno 
Tipologia dei casi: rivalutazione casi in recidiva biochimica e/o strumentale in corso 
di follow up, pazienti che necessitano una ridiscussione del programma di cura 

Per prenotare una Visita Multidisciplinare: Tel. 0521 702646 
Mail: umaestroni@ao.pr.it 

Per informazioni:  Tel. 0521 703191 
Mail: lruffini@ao.pr.it 

 


