
Il Convegno è in fase di accreditamento presso l’Agenas.
Iscrizione gratuita on-line www.ble-group.com
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile 
registrarsi presso il desk della Segreteria Organizzativa, 
ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei 
partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità di 
uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza 
effettiva al 90% della durata complessiva dell’evento, la 
compilazione ed il superamento del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito 
in sede di registrazione a partire dal 14 febbraio 2018.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato 
presso il desk della Segreteria Organizzativa previa consegna 
del badge congressuale.

Project manager: Alessandra Mingione
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 PROGRAMMA
 14 OTTOBRE

08.30 REGISTRAZIONE dEI pARTEcIpANTI 

08.40  SALUTI dI BENVENUTO 
 M.Carini, C. Franzese, i. ViCi 
                                
08.50      L’IMpORTANZA dELLA cOLLABORAZIONE FRA
 GLI SpEcIALISTI Ed I MEdIcI dI MEdIcINA
 GENERALE NEL pERcORSO dIAGNOSTIcO
 TERApEUTIcO dEL cA pROSTATIcO
 M. Carini        
                                                             
 FOcUS ON
 MODeraTOre:
 L. raFFaeLLi

09.20      FLOGOSI pROSTATIcA E cANcRO: 
 implicazioni e correlazioni
 T. Cai

 LETTURA
 inTrODUCe: 
 a. raUgei

10.00      IL pSA NEL TERZO MILLENNIO: cosa abbiamo   
 imparato, come migliorare l’interpretazione
 a. DeLLa MeLina

 QUESTION TIME
 Provoker:
  F.  BLeFari  

10.30  LA BIOpSIA pROSTATIcA TRUS GUIdATA VERSUS  
 BIOpSIA FUSION 
 V. MarinO

11.00  LA RMN MULTIpARAMETRIcA QUALE VALORE    
 AGGIUNTO: quando richiederla
 C. DaTTiLO

11.30  VOcE ALL’UdITORIO

12.00  cOFFEE BREAK RINFORZATO

 TAVOLA  ROTONdA
 LA TERApIA dEL K pROSTATIcO OGGI
 MODeraTOri: 
 s. serni, a. TrippiTeLLi

12.20  IL RUOLO dELLA SORVEGLIANZA ATTIVA
 L. raFFaeLLi

12.50 LA TERApIA ORMONALE: quale, quando?
 D.ViLLari

13.20  LA TERApIA Ad INTENTO RAdIcALE: la chirurgia  
 (open? robotica?)versus radioterapia
 M. gaCCi

13.50  LA RIABILITAZIONE pENIENA pOST
 pROSTATEcTOMIA RAdIcALE: miti e mete
 g. TanDa

14.20  L’UdITORIO IN cATTEdRA

14.50  cOMpILAZIONE QUESTIONARI E FINE dEI LAVORI

 RAZIONALE 
L’evento è rivolto agli Urologi, Andrologi, oncologi e ai Medici di 
Medicina Generale (MMG). Il cancro della prostata rappresenta una 
delle cause principali della mortalità nell’uomo. Negli ultimi anni 
grazie al Psa è stato possibile effettuare una diagnosi precoce del 
tumore che però in alcuni casi ha portato i pazienti a sottoporsi a 
trattamenti chirurgici e farmacologici che non si sono rilevati il gold 
standard per gli affetti da tale patologia. Per questo, ultimamente, gli 
studi scientifici sono sempre più rivolti nella ricerca della distinzione 
del ca prostatico ‘silente’ da quello aggressivo per poter intraprendere 
scelte terapeutiche sempre più mirate e meno invasive . L’obiettivo del 
convegno è quello di fare chiarezza sul ruolo del Psa e sulle cause di 
un suo incremento al di fuori del cancro prostatico(flogosi prostatica, 
infezioni urinarie), ma anche sul l’effettiva importanza del suo utilizzo 
nello screening del tumore prostatico. viene poi rivolta una attenzione 
particolare alle varie opzioni diagnostiche che vanno dalla biopsia 
Trus guidata alla rm Multiparametrica fino alla biopsia fusion. verrà 
anche fatta chiarezza sulle varie scelte terapeutiche attualmente a 
disposizione,analizzando il ruolo della sorveglianza attiva nei ca meno 
aggressivi fino alla terapia ormonale e alla chirurgia radicale open o 
robotica.
Il tutto tenendo presente quanto sia importante la collaborazione 
fra urologi territoriali ospedalieri ed universitari che interagendo 
con l’oncologo ed i medici di Medicina generale possono gestire 
sinergicamente i pazienti optando per scelte terapeutiche adeguate e 
un follow-up più accurato.


