
Vicenza
Web meeting

UPDATE 
sul carcinoma 

prostatico, 
dalla diagnosi 
al trattamento

3 dicembre 2021



INTRODUZIONE

Il tumore della prostata rappresenta il 20% di tutte le neoplasie 
nell’uomo a partire dai 50 anni di età con 36.000 nuovi casi/anno.
Negli ultimi anni l’approccio multidisciplinare e i nuovi farmaci 
oncologici disponibili hanno determinato cambiamenti rilevanti nel 
trattamento della neoplasia prostatica, sia in fase iniziale che in fase 
metastatica.
Le varie opzioni terapeutiche della fase iniziale si sono sempre più 
affinate, con l’introduzione di nuove tecniche chirurgiche e 
radioterapiche e con l’attivazione della sorveglianza attiva in un 
numero sempre maggiore di pazienti, secondo i criteri delle linee 
guida nazionali e internazionali.
Inoltre, i nuovi farmaci oncologici disponibili attualmente, hanno 
aperto la via all’attuazione di più linee terapeutiche nella fase 
metastatica, sia di ormonosensibilità che di resistenza alla 
castrazione, con significativo aumento della sopravvivenza e 
contestuale salvaguardia della qualità di vita.
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze 
riguardanti l’approccio multidisciplinare del carcinoma prosta-tico, 
attraverso il confronto diretto fra le diverse figure professionali 
coinvolte (oncologo, chirurgo, radioterapista) e la discussione delle 
tematiche più controverse.
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15.45-16.00 Introduzione
Giuseppe Aprile, Vicenza

PRIMA SESSIONE
Imaging e terapia mirata
Moderatori: Paolo Ferrarese, Vicenza      
Cristina Baiocchi, Vicenza

16.00-16.15 Update sul trattamento chirurgico
Antonio Celia, Bassano del Grappa (VI)

16.15-16.30 Dal “new generation imaging”
alla teranostica
Andrea Lupi, Vicenza

16.30-16.45 Le novità trattamento radioterapico
Alessio Casetta, Vicenza

16.45-17.00 Discussione

SECONDA SESSIONE
Algoritmi di trattamento sistemico
Moderatori: Franco Bassan, Santorso (VI)    
Eros Di Bona, Bassano Del Grappa (VI)

17.00-17.15 Approccio alla malattia M0
Francesca La Russa, Vicenza

17.15-17.30 Novità nel trattamento della malattia
metastatica castration sensitive
Rocco De Vivo, Vicenza

17.30-17.45 Novità nel trattamento della malattia
metastatica castration resistant
Stamatia Ziampiri, Bassano Del Grappa (VI)

17.45-18.00 Discussione

18.00 Conclusioni e take home message
Giuseppe Aprile, Vicenza
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Il meeting è stato accreditato dal Provider nr. 38 pres-
so il Ministero della Salute come da Programma 
Mini-steriale di Educazione Continua in Medicina per 
le professioni: MEDICO CHIRURGO
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ISCRIZIONE 

Obiettivo formativo di sistema: applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’e-
vidence based practice (ebm-ebn-ebp) (1)

La partecipazione è gratuita e riservata ai primi 25 
iscritti. Per la registrazione sarà sufficiente 
collegarsi al sito https://fad.meetingsrl.eu, catalogo 
dei corsi, ed iscriversi. Se già iscritti alla piattaforma: 
accedere pri-ma con proprie credenziali e 
successivamente iscriver-si all’evento.
Piattaforma: fad.meetingsrl.eu
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