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Finalità del workshop

Il programma è stato concepito con l’obbiettivo di puntualizzare alcuni tra gli 
aspetti più attuali dell’approccio clinico al cancro della prostata e al cancro del 
rene.
Non vi sono oggi pareri condivisi su quando inviare il paziente con ripresa bio-
chimica di malattia dopo prostatectomia radicale al radioterapista: può la biop-
sia perianastomotica rappresentare un discriminante? In assenza di trial clinici 
esaustivi è importante almeno conoscere gli orientamenti prevalenti nella nostra 
Regione.
Negli ultimi anni, innescato dalle esperienze sulla terapia intermittente, si è aper-
ta una discussione sui tempi e sulle modalità della terapia antiandrogena nel 
cancro della prostata. I protocolli che oggi utilizziamo possono essere rivalutati 
per mantenere la stessa efficacia con riduzione degli effetti collaterali partendo 
dalla conoscenza che in presenza di malattia avanzata asintomatica la terapia 
antiandrogena non modifica la sopravvivenza qualora non  somministrata alla 
diagnosi.
E’ possibile condividere oggi un protocollo per la sorveglianza attiva nel cancro 
della prostata a basso rischio? Quali informazioni vanno date al paziente per 
coinvolgerlo nella decisione? 
Nel programma è stata inserita una lettura magistrale per cercare di uniformare 
ove possibile il comportamento clinico.
Il cancro del rene rappresenta un argomento sempre più pressante per le novità 
introdotte negli ultimi anni. Il ricorso sempre più ampio alla chirurgia conservati-
va con tecniche di laparoscopia assistita rischia di rendere obsoleta la chirurgia 
tradizionale. E’ necessaria oggi una riflessione degli operatori per indirizzare la 
politica sanitaria in rapporto alla evoluzione tecnologica.
La terapia del cancro del rene clinicamente avanzato è in rapidissima evoluzione 
grazie alla disponibilità di nuovi farmaci: non si può più oggi prescindere dall’ap-
proccio multidisciplinare sia a livello di ricerca di base che di pratica clinica. 
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aUto - dall’autostrada a13  - Uscita “Ferrara sud” 
Prendere il “Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi” in direzione Porto 
Garibaldi Proseguire per circa 12 km. All’uscita “Svincolo Cona” prendere la 
Rampa a destra verso Cona. Alla rotonda prendere la seconda uscita “Cona” 
(su Via Palmirano). Alla successiva rotonda seguire le indicazioni “Ospedale”. 

treno - L’Ospedale è raggiungibile in treno, scendendo alla nuova fermata 
cona ospedale. Linea Ferrara-Codigoro. 

aUtoBUs UrBano
L’ospedale di Cona è raggiungibile con la linea 6.
All’interno dell’area ospedaliera sono presenti due fermate, la prima presso 
l’Ingresso 1, la seconda (capolinea) presso l’Ingresso 2.
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11:30-12:30 
  moderatori: Dr. Ernesto Aiello (Urologo, Rimini), Dr.  

Carmelo Ippolito (Urologo, Ferrara).
	 •		come si è modificato nel tempo il concetto di 

ormonoresistenza  
    Dr. Giorgio Cruciani (Oncologo, Ravenna)
	 •		l’utilizzo dei bisfosfonati: rapporto costo/

beneficio  
    Dr. Daniela Scapoli (Oncologo, Ferrara)
	 •		come si legge il psa in corso di terapia con 

inibitori della 5-alfa-reduttasi 
    Dr. Antonio Frattini (Urologo, Guastalla)
	 •	Discussione	(15’)

12:30-12:40  indicazione alla terapia ormonale con degarelix

 Dr. Alessandro Bertaccini  (Urologo, Bologna) 

CARCINOMA DEL RENE

moderatori: Dr. Antonio Frassoldati (Oncologo, Ferrara)  
Dr. Maurizio Brausi (Urologo, Carpi)

12:40-13:25  chirurgia nephron sparing: chirurgia open vs 
Vls tradizionale vs robotica  

	 •	Chirurgia	Open 
    Dr. Maurizio Simone (Urologo, Ferrara)

	 •	Chirurgia	Robotica 
    Dr. Roberta Gunelli (Urologo, Forlì)

	 •		Chirurgia	Laparoscopica 
Dr. Fabio Manferrari (Urologo, Bologna)

	 •	Discussione

13:30-14:00 Lunch

9:00-9:15  introduzione

  Dr. Gian Rosario Russo (Urologo, Ferrara),  
Dr. Giario Conti (Urologo, Como)

      
9:15-9:45  ruolo della biopsia perianastomotica alla 

ripresa biochimica di malattia
  moderatori: Dr. Enzo Mazzarotto (Radioterapi-

sta, Bologna), Dr. Riccardo Schiavina (Urologo, 
Bologna)

	 •		Dr.	Francesco	Carparelli	(Urologo,	Cento-
Ferrara)

	 •		Dr.	Giorgio	Tolento 
(Radioterapista, Bologna)

	 •	Discussione 
      
9:45-10:45   terapia antiandrogena: quando rischiamo 

l’overtreatment

  moderatori: Dr. Giario Conti (Urologo, Como), 
Dr. Francesco Massari (Oncologo, Verona)

 •		In	associazione	alla	radioterapia:	 
Dr. Francesco Fiorica (Radioterapista, 
Ferrara)

	 •		In associazione alla chirurgia:  
Dr. Emilio Emili (Urologo, Imola)

	 •		Alla ripresa biochimica di malattia:   
Dr.	Ugo	De	Giorgi	(Oncologo,	IRST	Meldola)

	 •  In età biologicamente avanzata 
Dr. Carlotta Pelusi (Endocrinologo, Bologna)

	 •	Discussione

10:45-11:00 Coffee Break

11:00-11:30  sorveglianza attiva: quale protocollo con-
dividere 

  Introduzione: Dr. Giario Conti (Urologo, Como) 
 Lettura Prof. Giuseppe Martorana

CARCINOMA 
DELLA PROSTATA

14:00-14:30  microrna come “signature”: a che punto è la 
ricerca

 provoker:  Dr. Daniele Calistri (Ricercatore di base, 
IRST	Meldola)

 Dr. Gianluca Aguiari (Biochimico, Ferrara)

 Dr. Lucio Dell’Atti (Urologo, Ferrara)

	 •	Discussione	
14:30-15:00  Fattori predittivi istologici di risposta  

alla terapia medica

 provoker:  Prof. Giovanni Lanza 
(Anatomopatologo, Ferrara)

  Dr. Michelangelo Fiorentino 
(Anatomopatologo, Bologna) 

	 •	Discussione

15:00-15:45 overview sulla terapia medica nel ca renale 

	 •				Terapia	di	prima	linea 
Dr. Roberto Sabbatini (Oncologo, Modena)

	 •		Terapia	di	seconda	linea	nel	ca	renale	avanzato:	 
Dr. Francesco Massari (Oncologo, Verona) 

	 •	Discussione

15:45-16:00  Conclusione dei Lavori


