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I trattamenti oncologi per la neoplasia prostatica posso-
no impattare la qualità di vita dei pazienti per gli effet-
ti sugli organi che sono in contiguità con la ghiandola 
stessa e per la frequente necessità di terapie mediche 
croniche con effetti sistemici.
Crediamo che sia necessario attuare strategie di tratta-
mento e di supporto al paziente mirate a minimizzare 
le conseguenze sia sul piano psicologico che organico 
nonchè a fornire soluzioni valide di cura. L’approccio ai 
pazienti non può quindi avere solo fini oncologici ma 
deve essere ottimizzato anche in termini funzionali ed in 
modo multidisciplinare per contrastare le eventuali com-
plicanze della terapia. 
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Modalità di iscrizione
Iscrizione obbligatoria disponibile unicamente on-line sul sito 
SIUrO: www.siuro.it
Deadline: lunedì 5 maggio 2014
L’iscrizione per i soci sIUro, sia specialisti che specializzan-
di è gratuita.
La quota di iscrizione per i non soci sIUro è di:
• sPecIaLIstI   euro 200,00 + Iva 22% 
• sPecIaLIzzaNDI euro 100,00 + Iva 22% 
IstrUzIoNI:
• cliccare in home page sulla locandina dell’evento
• nella pagina dell’evento cliccare su “iscrizione all’evento”
•  compilare il modulo di iscrizione on-line completando tutti 

i campi indicati
• al termine dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma
Per INForMazIoNI: contattare la Segreteria Organizzativa

Il workshop ha ottenuto 7 crediti ECM ed è rivolto a 
Medici Chirurghi per un massimo di 50 partecipanti 
delle seguenti discipline: Oncologia, Radioterapia, 
Urologia, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica,  

Psicologia e Infermieri

Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare al 100% dei lavori scientifici previsti;

•  riconsegnare alla segreteria la modulistica relativa agli 
eventi accreditati, debitamente compilata e firmata 

Segreteria Scientifica e Organizzativa
SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica 
Dr.ssa Gaia Sole Giorgi
Via Dante, 17 - 40125 Bologna
tel e fax +39 051 349224 
segreteria@siuro.it - www.siuro.it



09.30 Arrivo dei partecipanti e coffee point

09.45 Inizio lavori

10.00 SAlutI SIurO

10.15 SESSIONE 1: counseling
11.15  Moderatori:  
  Roberta Ceccarelli, psicologo (Bologna)  

Giario Conti, urologo (Como) 
Renzo Mazzarotto, radioterapista oncologo (Bologna)

  Il paziente con carcinoma della prostata 
localizzato: un approccio centrato sul  
paziente

 lara Bellardita, psicologo (Milano)

  sorveglianza attiva nel carcinoma della 
prostata: qualità di vita ed aspetti  
psicologici  

  Silvia Villa, psicologo (Milano)

 Discussione

14.00  SESSIONE 4: disturbi della sfera
15.20  sessuale
 Moderatori: 
 Giuseppe Martorana, urologo (Bologna)   
  Giovanni Frezza
 radioterapista oncologo (Bologna)

  strategie chirurgiche e radioterapiche 
per ridurre gli effetti del trattamento

 Alberto Briganti, urologo (Milano)
 Barbara Avuzzi, radioterapista oncologo (Milano)

 trattamento dei disturbi della sfera   
 sessuale post terapia radicale 
 Giuseppe Zanni, urologo (Milano)

 Discussione

15.20 SESSIONE 5: bone health e
16.30 problematiche scheletriche
 Moderatori:  
 Cinzia Ortega, oncologo medico (torino) 
 Giario Conti, urologo (Como) 
  Giovanni Frezza
 radioterapista oncologo (Bologna)

  strategie terapeutiche nel continuum 
of care del carcinoma prostatico

 Veronica Prati, oncologo medico (torino)
 Pier Francesco Franco, 
 radioterapista oncologo (Aosta)

 Discussione

16.30 QUESTIONARIO ECM

17.00 Chiusura lavori

11.15 SESSIONE 2: disturbi minzionali
12.35 Moderatori:  
  Alessandro Bertaccini, urologo (Bologna) 
 Cinzia Ortega, oncologo medico (torino) 
 Renzo Mazzarotto, radioterapista oncologo (Bologna)
 
 strategie per ridurre gli effetti  
 del trattamento
 CHIRuRGIA 
 Andrea Minervini, urologo (Firenze)

  RADIOtERAPIA 
Berardino De Bari, radioterapista oncologo (losanna)

  trattamento dei disturbi minzionali post 
terapia radicale

 Debora Marchiori, urologo (Bologna)

 Discussione

12.35  SESSIONE 3: impatto metabolico e
13.15  cardiovascolare della terapia ormonale
 
  strategie per minimizzarne gli effetti
 Matteo Santoni, oncologo medico (Ancona)

 Discussione

 Lunch


