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Giorno 1 
Il carcinoma prostatico metastatico de-novo

Ore 16.00

Benvenuto e introduzione del corso. 
(M. Scorsetti) 

Moderatori: (C. Franzese, U. De Giorgi)
Ore 16.10

L’evoluzione della terapia sistemica nel carcinoma 
prostatico metastatico de-novo. 
(P. Zucali)

Ore 16.30

La radioterapia nella gestione del carcinoma prostatico 
metastatico de-novo. 
(S. Arcangeli) 

Ore 16.50

Quale ruolo per la chirurgia nel setting metastatico? 
(N. Buffi)

Ore 17.10

Simulazione di casi clinici. 
(P. Zucali, S. Arcangeli, N. Buffi)

Ore 18.30

Debriefing dei casi simulati. 
(P. Zucali, S. Arcangeli, N. Buffi)

Ore 18.45

Conclusioni 
(C. Franzese, U. De Giorgi)

La gestione multidisciplinare e multiprofessionale in oncologia 
permette di prendere in carico il paziente in tutte le fasi della 
malattia, migliora la risposta ai trattamenti, favorisce il tempestivo 
accesso a terapie riabilitative e di supporto e consente di gestire 
efficacemente l’eventuale ripresa di malattia.
La competenza e la sinergia di più specialisti, requisiti fondamen-
tali dell’approccio multidisciplinare e multiprofessionale, diventa-
no essenziali nella gestione dell’uomo con tumore della prostata 
che, a seconda degli stati di malattia, può essere indirizzato a 
diverse terapie quali la chirurgia, la radioterapia esterna, la brachi-
terapia, l’ormonoterapia e la chemioterapia.
La collaborazione di urologo, oncologo radioterapista, oncologo 
medico, radiologo, medico nucleare, se ben organizzata e struttura-
ta, permette di porre il paziente al centro del percorso di cura, offrire 
informazioni obiettive e non contraddittorie sulle opzioni disponibili 
per il suo stato di malattia ed evitare multiple consulenze.
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PROGRAMMARAZIONALE



Giorno 2 
Il carcinoma prostatico resistente alla castrazione

Ore 16.00

Benvenuto e introduzione del corso. 
(M. Scorsetti) 

Moderatori: (S. Arcangeli, P. Zucali)
Ore 16.10

L’imaging moderno nella stadiazione del carcinoma prostatico.
(M. Picchio)

Ore 16.30

La radioterapia stereotassica nella malattia oligoricorrente e 
oligoprogressiva. 
(C. Franzese) 

Ore 16.50

La terapia sistemica nel CRPC non-metastatico e metastatico. 
(U. De Giorgi)

Ore 17.10

Simulazione di casi clinici.
(C. Franzese, U. De Giorgi, M. Picchio)

Ore 18.30

Debriefing dei casi simulati. 
(C. Franzese, U. De Giorgi, M. Picchio)

Ore 18.45

Conclusioni 
(S. Arcangeli, P. Zucali)



OBIETTIVO NAZIONALE
Cod. ECM 5553- 336857 Ed. 1
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascu-
na professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspeciali-
stica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

DESTINATARI
Medici oncologi, urologi, di medicina nucleare e radioterapisti.

ISCRIZIONI
L'evento è virtuale, per iscriversi visitare il sito www.humanitasedu.it.
Browser consigliati: Chrome, Firefox e Microsoft Edge.
Necessario disporre di un microfono.
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