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L’evento formativo n°358289 è stato accreditato
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FARMACISTI, INFERMIERI
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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria
tramite compilazione di un form on line sul sito
www.acrosscongressi.com nella sezione eventi in
corso entrando nell’evento di riferimento.
METODO DI VERIFICA
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00
del giorno successivo all’evento.
Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ per poter
compilare i quiz:
• avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle discipline accreditate
• aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI
(rilevazione attività formative e gradimento)
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
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RAZIONALE
Negli ultimi decenni, l’incidenza del tumore prostatico è in costante aumento, in concomitanza
con la maggiore diffusione del test del psa come
strumento dello screening opportunistico. in italia
è il tumore più frequente nella popolazione maschile con età superiore ai 50 anni. La maggiore
incidenza si registra nelle regioni del nord - italia
(circa 100 nuovi casi per 100.000/anno), contro
gli 80 per 100.000/anno nel centro e 65 casi per
100.000/anno nel sud. Tale differenza si giustifica
con la diversa diffusione del test del psa (maggiore
al nord) e con la differente dieta, stile di vita e consumo di sostanze protettive come gli antiossidanti.
la mortalità per cancro della prostata è invece in
costante diminuzione (- 1,8% all’anno, da circa 20
anni). Secondo le più importanti linee guida internazionali, allo stato attuale delle conoscenze, non
sembra opportuno adottare politiche di screening
di popolazione con la diffusione del dosaggio del
psa tale pratica infatti non rende un reale vantaggio sulla diagnosi precoce e sulla riduzione della
mortalità cancro-specifica: obbiettivi principali dello screening di massa. l’uso del test del psa, come
screening nelle persone asintomatiche, determina
un’anticipazione diagnostica che spesso si traduce
in sovra-diagnosi e sovra-trattamenti. i tumori nefro-urologici, in questi ultimi anni, hanno risentito
di importanti modificazioni nella loro terapia. Si fa
riferimento in particolare alle nuove tecniche chirurgiche, ai nuovi farmaci estremamente efficaci (e
loro combinazioni), e al sistematico ricorso alla valutazione multispecialistica dei casi clinici. La tipizzazione istologica, la chiara definizione dell’estensione di malattia mediante le opportune metodiche
di stadiazione, l’appropriato uso dei farmaci a disposizione e la loro precisa e puntuale integrazione
con le altre armi terapeutiche possono condizionare in maniera determinante la prognosi dei pazienti
e la loro qualità di vita.
Si vuole focalizzare l’attenzione sui tumori urologici, con l’ambizioso obiettivo di fare una panoramica
sui differenti punti di vista dei principali specialisti
coinvolti, nell’ottica complessiva di una strategia di
trattamento multi-disciplinare.

PROGRAMMA
10.00 Registrazione dei partecipanti
Caffè di Benvenuto
10.30 Introduzione e Saluti
Antonio Pazzola
I SESSIONE: TUMORE DEL RENE
Moderatori: Francesco Atzori
		
Antonio Pazzola
10.50 Tumore renale: classificazione
anatomo-patologica
Angelo Salvatore Cuccu
11.10 Chirurgia del Tumore renale primitivo
nella malattia metastatica:
quando e a chi?
Angelo Tedde
11.40 Discussione / Commenti
12.00 Tumore renale:
novità terapeutiche e stato dell’arte
Maria Cossu Rocca

II SESSIONE: TUMORE DELLA VESCICA
Moderatori: Salvatore Ortu
		
Gianni Sanna
15.00 Tumore della vescica: novità
terapeutiche e stato dell’arte
Margherita Piras
15.30 Linee Guida: quali novità
Margherita Piras
16.00 Discussione / Commenti
III SESSIONE: TUMORE DELLA PROSTATA
Moderatori: Tiziana Scotto
		
Angela Spanu
16.30 Gleason Score:
grading e impatto prognostico
(WHO 2016 – Grade Group)
Paolo Cossu Rocca
17.00 La chirurgia robotica: solo vantaggi?
Massimo Madonia

12.30 Tumore renale: gestione della tossicità
dei nuovi farmaci e delle nuove
combinazioni
Giovanna Fois

17.30 Discussione / Commenti

12.50 Linee Guida: quali novità?
Gianfranco Bardino

18.20 Linee Guida: quali novità?
Chiara Porcu

13.10 Discussione / Commenti

18.40 Discussione / Commenti

13.30 Pranzo

19.00 Chiusura del Congresso

17.50 Novità terapeutiche e stato dell’arte
Gaetano Facchini

