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OBIETTIVI 

Il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (20% di 
tutti i tumori diagnosticati) a partire dai 50 anni di età. 

La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma prostatico, è attualmente attestata al 
91% a 5 anni dalla diagnosi, una sopravvivenza per fortuna in costante crescita grazie 
alla diagnosi in fase  precoce  e alla disponibilità di farmaci e agenti terapeutici che si 
sono dimostrati efficaci nelle fasi di malattia avanzata. 

Il dato più interessante fornito dai Registri Tumori regionali è  che la prevalenza è in 
continuo aumento: 458.000 uomini vivono con  una diagnosi di adenocarcinoma della 
prostata  di cui  6.811 ogni 100.000 sono ultrasettantacinquenni , molti dei quali in 
trattamento attivo con farmaci antiandrogeni e antineoplastici . 

Il mondo sanitario dovrà quindi gestire una grande quantità di prodotti della ricerca 
scientifica e tecnologica, dai nuovi farmaci biologici, all’imaging, alle tecnologie 
interventistiche, alla robotica, alla gestione dei dati con la cultura e la sensibilità 
di selezionare ciò che è davvero importante per la cura degli anziani e si dovrà 
necessariamente adattare ai bisogni di soggetti anziani a volte fragili, caratterizzati 
dalla presenza di multimorbidità, eventi iatrogeni, poli-farmacologia e ad elevato 
carico socio-assistenziale.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno realizzare un approfondimento sul tema 
della neoplasia della prostata nel paziente anziano, con l’obiettivo di approfondire 
criticità, opportunità di miglioramento e numerose aree di lavoro per i professionisti 
che a diverso titolo sono impegnati nei processi di cura e assistenza consapevoli delle 
dotazioni tecnico-scientifiche, ma allo stesso tempo nel rispetto dell’utente anziano e 
della sua famiglia.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico relativo a questo evento sarà disponibile dal 15 novembre su 
www.askit.accmed.org

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, ma anche in chirurgia, endocrinologia, 
geriatria, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, ortopedia, radioterapia, 
urologia. Biologi, farmacisti, infermieri, psicologi.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.



PROGRAMMA

VENERDÌ, 28 OTTOBRE

10.00  Saluti 
Andrea Luciani - GIOGER 
Ugo F.F. De Giorgi - MEET URO

  I SESSIONE 
Identikit del paziente anziano 
affetto da carcinoma della 
prostata  
moderatori: Orazio Caffo, 
Vittorina Zagonel

10.20  Long survivors in carcinoma 
della prostata. Come è cambiata 
la sopravvivenza  
Paolo Tralongo

10.40  Integrating geriatic assessment 
and genetic profiling to 
personalize therapy in older 
prostate cancer patients 
Nicolò Battisti 

11.00  Chi è il paziente anziano con 
neoplasia della prostata 
Angelo Porreca 

11.20 Discussione 

  II SESSIONE 
Quale radioterapia per quale 
paziente?  
moderatori: Luca Triggiani, 
Vittorio Valvassori

11.50  La radioterapia nel paziente 
anziano 
Francesco Fiorica 

12.10  Trattiamo o non trattiamo i 
rischi intermedi 
Alessandro Magli 

12.30  Quale terapia nell’alto rischio 
Barbara Avuzzi

12.50 Discussione

13.20 Pausa pranzo

  III SESSIONE 
La malattia avanzata. Specialisti 
a confronto  
moderatori: Carmine Pinto, 
Michele Spina 

14.20  La malattia oligometastatica 
• Il punto di vista del 
radioterapista 
Fabio Matrone 
• Il punto di vista dell’oncologo 
Claudia Caserta

14.40  La malattia multimetastatica 
• Malattia ormono sensibile 
Angela Gernone 
• Malattia ormono resistente 
Alessandra Mosca 

15.00  Pre/riabilitazione bone health & 
sarcopenia 
• Il punto di vista del geriatra 
Giuseppe Colloca 
• Il punto di vista dell’oncologo 
Roberto Sabbatini 

15.20 Discussione 



  SESSIONE IV 
Trattamenti sistemici elderly’s 
friends?  
moderatori: Paola Ermacora, 
Silvana Leo 

15.50  Cosa dicono le linee guida  
e prospettive future  
Marco Maruzzo

16.10  Novità dagli studi clinici 
Cristina Masini 

16.30  Farmaci orali, compliance  
e outcome 
Giuseppe Banna 

16.50 Discussione

17.20  Chiusura
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ECM 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale 
di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-355961): 6 crediti 
formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno il 

75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. E’ ammesso un solo tentativo.

CON IL PATROCINIO DI



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In fase di iscrizione occorre selezionare la modalità di partecipazione desiderata, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

I partecipanti che seguiranno il meeting da remoto avranno bisogno di una 
connessione internet di buona qualità e di un dispositivo (PC, smartphone, tablet) 
con browser Internet  recente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox). 

Per coloro che frequenteranno in presenza, AccMed raccomanda di attenersi alle 
seguenti norme di  sicurezza:
•  non accedere agli spazi congressuali con temperatura corporea superiore a 37.5
•  mantenere la distanza interpersonale
•  indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta la durata dei lavori
•  disinfettare frequentemente le mani con appositi gel idroalcolici

Potete trovare ulteriori dettagli relativi allo svolgimento dell’evento residenziale e 
alle relative misure di sicurezza qui: https://fad.accmed.org/sicurezza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. È possibile 
iscriversi on line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.php?id=997 entro 
il 21 ottobre 2022. 
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata 
a mezzo  posta elettronica.

https://fad.accmed.org/sicurezza
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=997


SEDE
Aula Magna
Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2 
Aviano (PN)

Come raggiungere la sede:
La stazione ferroviaria più vicina è a Pordenone 
(a circa 30 minuti).
Radiotaxi: 0434368020

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

PROMOSSO DA 
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni
fad.accmed.org   
Tel 051 3780773 – Cell 3703179858
Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org 

SERVIZI LOGISTICI  
E TECNOLOGICI
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/7
16122 Genova


