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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. Nel 2018 sono attesi in Italia
circa 42.000 nuovi casi e in considerazione dei dati epidemiologici e del processo
di invecchiamento della popolazione italiana, si tratterà per il 50% circa di uomini
anziani.
La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma prostatico, non considerando la
mortalità per altre cause, è attualmente attestata all’88% a 5 anni dalla diagnosi,
una sopravvivenza per fortuna in costante crescita; il principale fattore correlato a
questa tendenza temporale è dato, oltre che dall’anticipazione diagnostica e possibilità
di interventi radicali negli stadi precoci della malattia, anche dalla disponibilità
di farmaci e agenti terapeutici che si sono dimostrati efficaci nelle fasi di malattia
avanzata. L’Italia ha fornito un importante contributo alla ricerca scientifica,
impegnata nel proporre soluzioni terapeutiche sempre più all’avanguardia e rispettose
della qualità di vita, ma i dati attualmente disponibili dai Registri Tumori regionali
indicano che di questo vantaggio in sopravvivenza non sembra giovarsi la fascia
di età più anziana, indicando la possibilità di una barriera culturale nei confronti
di questa fascia di utenti (ageism). Nonostante questo, la prevalenza di uomini anziani
affetti da neoplasia della prostata è comunque molto alta.
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, senza rinunce
a priori, e si dovrà necessariamente adattare ai bisogni di soggetti anziani a volte
fragili, caratterizzati dalla presenza di multimorbidità, 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 analizzare
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.

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

PROGRAMMA
VENERDÌ, 5 APRILE
10.00	Saluto delle autorità
10.15

I ntroduzione e presentazione
Lucia Fratino

	II SESSIONE
Moderatori: Alessandro Cavarape,
Angela Gernone
14.00	
Carcinoma della prostata

e cognitive health
• Iatrogeno - Giuseppe Fornarini
• Diagnosi e strategie
di intervento - Domenico Fusco

10.20	
Lettura Magistrale

L’invecchiamento è una malattia?
Alessio Nencioni
Introduce: Lucia Fratino
	I SESSIONE
moderatori: Cinzia Ortega,
Michele Spina

14.40 Carcinoma della prostata

e metabolic health
• Iatrogeno - Alessandra Mosca
• Diagnosi e strategie
di intervento - Giuseppe Colloca

10.50 Invecchiamento in autonomia

della popolazione anziana
Caterina Trevisan

15.20	
Carcinoma della prostata

e bone health
• Iatrogeno – Marco Maruzzo
• Diagnosi e strategie
di intervento – Ekaterini Zigoura

11.05	
I big data e gli studi

osservazionali
Diego Serraino
11.20	
Hot topics: novità terapeutiche

16.00 Discussione aperta con

i partecipanti
Intervengono: Rocco De Vivo,
Stefano Moroso, Maurizio Tonizzo

Marianna Macerelli
11.35	
Farmaci e trattamenti elderly

friendly: un mito o realtà?
Orazio Caffo
11.55

Discussione

12.15

Lettura Magistrale
La Prostate Unit e il PDTA
dell’anziano
Giuseppe Martorana
Introduce: Roberto Bortolus

12.45

Pausa pranzo

	III SESSIONE
Moderatore: Silvana Leo,
Cosimo Sacco
16.45

 uolo della radioterapia
R
nella malattia metastatica
Marco A. Signor

17.00	I PROs, uno strumento

per accrescere la centralità
del paziente
Teodoro Sava

17.15

Programma regionale
di riabilitazione
Luca Miceli

17.30

 avola Rotonda
T
La continuità assistenziale
nel territorio
Conduce: Giorgio S. Carniello
Intervengono: Maria Anna Conte,
Paola De Lucia, Antonio Gabrielli,
Guido Lucchini, Maurizio Tonizzo

18.00 Discussione
18.15

Conclusioni

18.30	Questionario di valutazione

dell’apprendimento
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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
(31-252257): 7 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
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;
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte
esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

CON IL PATROCINIO DI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita, i posti disponibili sono limitati.
Per iscriversi è necessario inviare tempestivamente a Accademia Nazionale di
Medicina – Galleria Ugo Bassi 2 – 40121 Bologna Fax 0510569162, e comunque
entro il 25 marzo:
• scheda di iscrizione, debitamente compilata;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di
iscrizione.
In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo www.accmed.org
Non saranno considerate valide le domande pervenute con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata
a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di riportare sulla scheda di iscrizione
il proprio indirizzo.

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

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

PROMOSSO DA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e Iscrizioni
www.accmed.org
Tel 051 6360080 – Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org

Come raggiungere la sede:

Prenotazioni alberghiere
Possibilità di quotazioni agevolate in hotel
convenzionati
Tel 010 83794244
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net
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