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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il carcinoma della prostata, per diffusione uno dei più comuni tumori umani, è oggi al centro di un dibattito

scientifico molto attivo, secondario all’attuale fase di profonda trasformazione dell’approccio terapeutico,

che è sempre di più integrato, multidisciplinare, e dispone di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici. 

È oggi possibile offrire ai pazienti terapie sia sistemiche sia locali prima non disponibili, e che comprendono

al loro interno terapie ormonali di nuova generazione, chemioterapia, radioterapia, chirurgia e terapie 

“biologiche”. In particolare, le novità si concentrano nell’ambito della malattia a più alto rischio di recidiva

e mortalità cancro-specifica, ovvero localmente avanzata e metastatica. Tutte le attuali possibilità 

terapeutiche, siano esse locali come la chirurgia o la radioterapia, o farmacologiche, sono spesso utilizzate

in integrazione, e i loro utilizzo si fonda su un imaging sempre più avanzato. Avanzamenti sostanziali in

ambito medico-nucleare (PET con traccianti specifici) e radiologico (RMN) hanno reso questa malattia più

visibile, consentendo approcci mirati. Nel contempo, l’imaging si è arricchito di maggiore complessità, ha

integrato approcci di intelligenza artificiale, e insieme ai nuovi fattori molecolari si candida a guida specifica

per le scelte terapeutiche.

Per tali motivi, riteniamo importante affrontare tali tematiche con un evento scientifico dedicato ad alta

specializzazione, e a carattere multidisciplinare, che coinvolga esperti nazionali, quale questo dal titolo

“Carcinoma della prostata avanzato: integrazione tra terapie locali e sistemiche”, che si terrà in modalità

webinar il 22 ottobre 2021. Sarà un’occasione di confronto scientifico e clinico, utile ai diversi specialisti e

funzionale allo sviluppo di percorsi condivisi sulla malattia avanzata.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.50-14.00 Registrazione dei Partecipanti al Progetto Webinar

Sessione I: Malattia avanzata
Moderatori: P. Pedrazzoli (Pavia), R.  Naspro (Pavia)

14.00-14.20 Terapia sistemica nella malattia ormono-sensibile • P. Zucali (Milano) 

14.20-14.40 Terapia sistemica nella malattia resistente alla castrazione  • M. Tucci (Asti)

14.40-15.00 C’è un ruolo per le terapie target e l’immunoterapia? • G. Procopio (Milano) 

15.00-15.30 Discussione

15.30-16.00 LETTURA: MRI-guided radiotherapy nel carcinoma della prostata
F. Alongi (Negrar, VR)
Discussant: A.R. Filippi (Pavia)

Sessione II: Malattia oligometastatica
Moderatori: S. Arcangeli (Milano), P. Mirando (Voghera)

16.00-16.20 Ruolo della PSMA PET • G. Pepe (Pavia)

16.20-16.40 Opzioni terapeutiche negli “oligorecurrent” dopo terapia sul primitivo • A. Lancia (Pavia)

16.40-17.00 Opzioni terapeutiche nella malattia “de novo” e in oligoprogressione dopo ormonoterapia
S. Chiellino (Pavia)

17.00-17.30 Discussione e conclusioni
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FACULTY

FILIPPO ALONGI (Negrar, VR)

STEFANO ARCANGELI (Milano)

SILVIA CHIELLINO (Pavia)

ANDREA FILIPPI (Pavia)

ANDREA LANCIA (Pavia)

PAOLO MIRANDO (Voghera)

RICHARD NASPRO (Pavia)

PAOLO PEDRAZZOLI (Pavia)

GIOVANNA PEPE (Pavia)

GIUSEPPE PROCOPIO (Milano)

MARCELLO TUCCI (Asti)

PAOLO ANDREA ZUCALI (Milano)

RESPONSABILI SCIENTIFICI

ANDREA RICCARDO FILIPPI
PAOLO PEDRAZZOLI

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
e Università di Pavia
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INFORMAZIONI GENERALI

DATA WEBINAR
22 ottobre 2021
dalle ore 14.00 alle ore 17.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito 
www.nadirex.org

LINEE GUIDA PER RELATORI E MODERATORI
Ore 13.30: apre la stanza di Zoom.
(Per i Partecipanti la Room apre con l’orario di inizio Registrazione)

Nadirex International si assume ogni responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International srl 
Via Riviera 39 - 27100 Pavia
Tel. 0382 525735 - Fax 0382 525736
Referente: Dr.ssa Gloria Molla - mob. +39 347 8589333
E-mail: gloria.molla@nadirex.com 

Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com
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INFORMAZIONI GENERALI
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Id. ECM - FAD: 265-326005
• Obiettivo Formativo: Nr. 2 - Linee guida - protocolli - procedure
• Nr. crediti formativi: 6
• Destinatari dell’iniziativa:

Medico Chirurgo (Discipline: Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia)
• Numero partecipanti: 200
• Lingua ufficiale: Italiano
• Tipologia prodotto FAD: Webinar educazionale accreditato ECM.

Possibilità di registrazione delle presentazioni e loro visualizzazione in seguito.

• Dotazione hardware e software necessaria all’utente per svolgere l’evento: Indirizzo email (per 
iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei
contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-line 

a risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:


