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Nel corso degli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un progressivo 

e continuo inserimento di nuovi farmaci per il trattamento medi-

co del carcinoma della prostata. Farmaci di tipo ormonale, diretti 

contro il recettore androgenico, con diversi meccanismi d’azio-

ne (agonisti, antagonisti, antiandrogeni, i nuovi farmaci comune-

mente identificati come ARTA) e con diversi posizionamenti nel 

continuum della terapia del carcinoma prostatico. E poi farmaci 

antiblastici, farmaci a bersaglio biomolecolare, farmaci ad impat-

to sul sistema immunitario, radiofarmaci.

Riteniamo importante cercare una sintesi di quello che ad oggi 

conosciamo su questi strumenti terapeutici, sui loro meccanismi 

d’azione, sulle loro possibili indicazioni, sul loro collocamento 

nelle diverse fasi della storia clinica della malattia e sulla gestione 

degli effetti collaterali e delle modificazioni che possono indurre 

nella persona/paziente cui vengono proposti;

vorremmo anche dare un contributo per alcuni aspetti (effettivo 

rapporto tra benefici e danni, trasferibilità dei risultati alla real 

life, certezza delle prove sperimentali) che non sempre vengono 

riportati con la dovuta attenzione. 

Il corso si compone di 4 BOX di due ore ciascuno, in modalità di 

webinar asincrono;

Il conduttore apre le sessioni e gestisce la discussione po-

nendo le domande alla “platea” per poi passare la parola agli 

esperti/docenti che con poche slide forniranno le argomenta-

zioni a supporto delle loro risposte e sosterranno la discussione. Il 

Garante Metodologico interviene in tempo reale per assicurare 

la correttezza della terminologia e dei giudizi inerenti agli studi 

clinici oggetto di presentazione/discussione;

Razionale



box 1
Terapia ormonale: La vecchia e la nuova via
(basi biologiche e meccanismi d’azione)
Conduttore: Giario Conti

Clinici:  Roberto Iacovelli, Vittorio Vavassori
Expert: Marzia Del Re, Daniele Santini

Il recettore androgenico

LH-RH agonisti ed antagonisti

Farmacologia e meccanismo d’azione degli ARTA

Gli ARTA potranno sostituire gli LHRH analoghi?

Quando tradiscono: come e perché – resistenze e splice variants

Garante metodologico: Giovanni Pappagallo

box 2
Non solo ormoni parte 1
(basi biologiche e meccanismi d’azione)
Conduttore: Giario Conti

Clinici:  Orazio Caffo, Alberto Lapini
Expert: Ettore Capoluongo, Maurizio Colecchia, Giuseppe Procopio, Elena Verzoni

Le Mutazioni di BRCA 1-2 e gli inibitori di PARP

Gli Inibitori di PARP: i dati degli studi clinici

Il Test BRCA: quando e a chi?

Gli inibitori di PARP nella sequenza terapeutica: quali possibilità?

Gli inibitori di PARP nella pratica clinica: un caso clinico

Garante metodologico: Giovanni Pappagallo

box 3
Non solo ormoni parte 2
(basi biologiche e meccanismi d’azione)
Conduttore: Giario Conti

Clinici: Rolando D’Angelillo, Marcello Tucci
Expert: Sergio Bracarda, Ettore Capoluongo, Paolo Castellucci

Dove collochiamo la Chemioterapia?

Dove collochiamo i radiofarmaci?

Le promesse della teranostica

Gli Inibitori di checkpoint immunitario, un futuro dietro l’angolo?

Garante metodologico: Giovanni Pappagallo

box 4
“How Fragile we are”
(dal paziente alla persona)
Conduttore: Giario Conti

Clinici: Alfredo Berruti, Giario Conti
Expert: Giuseppe Colloca, Romano Danesi

Il paziente anziano complesso

Gestione e prevenzione delle tossicità

Interazione tra farmaci

Garante metodologico: Giovanni Pappagallo



Con la sPonsorizzazione non Condizionante di:


