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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il cancro alla prostata è il secondo tumore maligno più comunemente diagnosticano negli uomini di 
tutto il mondo: nel 2020 circa 1,4 milioni di uomini hanno ricevuto una nuova diagnosi di tumore alla 
prostata. 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.
Ad oggi, la maggior parte delle diagnosi di tumore riguardano la malattia che interessa la sola 
prostata, il che significa che il cancro è limitato alla ghiandola prostatica e può essere trattato con 
chirurgia curativa o radioterapia. 
Tuttavia, molti uomini soffrono già di cancro alla prostata con metastasi a distanza quando gli viene 
diagnosticato per la prima volta. I trattamenti disponibili per gli uomini con cancro alla prostata 
metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) prevedono la terapia ormonale, come ADT, inibitori della 
via del recettore degli androgeni più ADT o una combinazione della chemioterapia e ADT. Le varie 
opzioni terapeutiche della fase iniziale si sono sempre più affinate: 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. Inoltre, le recenti estensioni di 
indicazione delle nuove terapie antitumorali aprono a nuovi scenari terapeutici che permettano di 
definire una linea d’azione per tutti i pazienti con carcinoma della prostata, inclusi i pazienti non 
metastatici resistenti alla castrazione (nmCRPC).
L'incontro si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze riguardanti l'approccio multidisciplinare 
del carcinoma prostatico, attraverso il confronto diretto fra le diverse figure professionali coinvolte 
(oncologo, chirurgo, radioterapista) e la discussione delle tematiche più controverse.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.00 Apertura webinar e collegamento partecipanti

16.15 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso

 F. Morelli

   

16.30 Strategie terapeutiche nel paziente mHSPC: linee guida ed evidenze scientifiche 

 F. Morelli

17.00  SESSIONE INTERATTIVA – Dalle evidenze scientifiche disponibili alla pratica clinica: 

diagnosi, caratterizzazione del paziente e opzioni terapeutiche nel mHSPC  

 F. Deodato

  

17.45 Il paziente nmCRPC ad alto rischio: ruolo delle nuove metodiche di imaging e strategie 

terapeutiche 

 F. Calista, F. Deodato

18.15 SESSIONE INTERATTIVA: esperienze dirette dalla Real Life nella gestione pratica del 

paziente nmCRPC ad alto rischio

 A. Di Lallo

19.00 Take Home Messages

 F. Morelli

19.15 Chiusura del corso.



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 – 370734
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 009023
- Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento potrà accedere alla pagina del corso al fine di 
visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "go to webinar" per 
accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: helpdesk@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con go to webinar, troverà un numero dedicato nella pagina del 
corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604 – 370734
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2023 l’evento “FOCUS ON 
CARCINOMA PROSTATICO 3.0: nuove opzioni terapeutiche nel carcinoma prostatico avanzato” assegnando 
n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 15 Medici Specialisti (Specializzazioni: Oncologi, 
Urologi, Radioterapisti Oncologi). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra 
la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, 
al superamento del test di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette e compilazione del 
questionario di gradimento (entrambi compilabili in piattaforma online, entro 3 giorni dal termine del corso).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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