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Una percentuale non trascurabile di tumori della prostata ha un decorso indolente o 
comunque controllabile con adeguata terapia, senza implicazioni quoad vitam. I casi 
che si presentano con malattia localizzata o localmente avanzata ad alto rischio, quelli 
nei quali la malattia vada a metastatizzare ed infine quando questa diventi resistente 
ai convenzionali approcci ormonali hanno, invece, una prognosi tutt’ora sfavorevole 
e ancor più meritevole di ricerca clinica specifica.
Nel presente Corso verranno quindi presentate e discusse, con ottica 
multidisciplinare, le più recenti evidenze per tali stati di malattia ad alto rischio ed in 
fase avanzata.

Le modalità di svolgimento saranno particolarmente orientate alla interazione: 
• La presentazione e discussione delle evidenze sarà condotta secondo la 
metodica “Expert under Fire”, in forma cioè di quesiti specifici (formulati da sniper) 
cui gli Expert daranno risposte basate sull’evidenza e sull’esperienza
• Riguardo alla valutazione dell’apprendimento a conclusione di ciascuna sessione, 
i discenti saranno invitati a individuare e condividere (in lavoro di gruppo) quali fra 
gli argomenti trattati siano ritenuti più importanti e utili alla professione. Verrà a tale 
scopo applicata la tecnica W3 (What?, So What?, Now What?) tratta dalle Liberating 
Structures 

Razionale
15 CREDITI CCC

Responsabili Scientifici
Orazio Caffo
Giario Conti
Giovanni Pappagallo

Relatori
Barbara Avuzzi 
Lara Bellardita 
Roberto Iacovelli 
Veronica Prati 
Vincenzo Scattoni
Maria Sara Squeo
Vittorio Vavassori 

Segreteria Scientifica e
Provider Ecm
Societá Italiana di Urologia Oncologica
Presidente: Riccardo Valdagni
via Dante 17 - 40126 Bologna
tel 051 349224   fax 051 349224
segreteria@siuro.it   www.siuro.it

 

Segreteria Organizzativa
OVER SRL    
via Pagliari, 4 - 26100 Cremona
tel 0372 23310  fax 0372 569605
info@overgroup.eu 
www.overgroup.eu

Segreteria Logistica
 EMMECI CONGRESSI SRL
Via Francesco Antolisei 19/25 – Roma 
tel 06 72673416   fax 06 72675966
info@emmecicongressi.it
www.emmecicongressi.it

Con il contributo incondizionato diCrediti ecm
Il corso ha ottenuto nr.  8,7 crediti ecm 
per la figura professionale del 
Medico Chirurgo, Discipline: 
Oncologia, Radioterapia, Urologia, 
Radiodiagnostica.

Obiettivi formativi
Linee guida, protocolli, procedure
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Programma 
20 FEBBRAIO 2018

13.00 
Arrivo e registrazione

14.15 
Saluti e presentazione del corso

14.30 
CARCINOMA PROSTATICO 
AD ALTO RISCHIO
Expert under fire 

• Definizione dello scenario
• Approccio diagnostico e terapeutico
• Ruolo della chemioterapia nella 
  malattia non metastatica
• Elementi emotivo-relazionali

15.40 
Interazione tra i discenti e produzione 
condivisa del «take home message» 
nei diversi gruppi di lavoro 

16.30
Coffee break

16.50 
CARCINOMA PROSTATICO 
METASTATICO CASTRATION-NAIVE 
(mCNPC)
Expert under fire 

• Ormonoterapia quale e come 
• Profili di tossicità e loro gestione 
• Ruolo della chemioterapia
• Elementi emotivo-relazionali

18.30 
Interazione fra i discenti e produzione 
condivisa del «take home message» 
nei diversi gruppi di lavoro 

19.20
Termine lavori

Programma 
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08.30 
CARCINOMA PROSTATICO 
METASTATICO CASTRATION 
RESISTANT (mCRPC)
Expert under fire 

• Definizione dello scenario mCRPC 
• Opzione terapeutiche di prima linea
• Opzioni per il controllo degli eventi 
  scheletrici
• Elementi emotivo-relazionali

09.50 
Interazione tra i discenti e produzione 
condivisa del «take home message» 
dei diversi gruppi di lavoro 

10.40
Coffee break 

11.00 
CARCINOMA PROSTATICO 
METASTATICO CASTRATION 
RESISTANT (mCRPC)
Expert under fire 

• Trattamento di seconda linea
• Oltre la seconda linea
• Supporto e qualità della vita
• Elementi emotivo-relazionali

11.40 
Interazione tra i discenti e produzione 
condivisa del «take home message» 
nei diversi gruppi di lavoro 
     
12.30
Chiusura del corso

Over srl        Fax. 0372 569605      E- mail: info@overgroup.eu

DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL  9 FEBBRAIO 2018  A:

ISCRIZIONE

NOME

COGNOME

ENTE DI APPARTENENZA

CITTÀ ENTE DI APPARTENENZA

TELEFONO

CELLULARE

PROFESSIONE

COD.FISCALE

E-MAIL

NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE DI ISCRIZIONE PRIVE DEL CODICE FISCALE 
I dati personali verranno trattati in base al D.LGS 196 - 2003.
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