LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE
CON CARCINOMA PROSTATICO:
ASPETTI CLINICI E ORGANIZZATIVI

Webinar

10 dicembre 2020
h. 13:45-18:40

Cod. ECM: 546-308607

RAZIONALE
Il tumore della prostata è una delle patologie più frequenti nel sesso maschile
e la sua incidenza è in continua crescita. La sua mortalità è in costante
riduzione, a conferma del ruolo decisivo giocato dalla diagnosi precoce, e la
sopravvivenza del paziente è attualmente dell'88% a 5 anni dalla diagnosi, in
costante e sensibile crescita.
Il trattamento del tumore prostatico comprende diverse opzioni a seconda
delle caratteristiche del paziente e del grado di aggressività della malattia.
Altrettanto evidente è la necessità di lavorare in team per una patologia che
molto spesso vede il paziente passare attraverso diversi specialisti: urologo,
oncologo, radioterapista e farmacista ospedaliero. Per questi motivi è
importante il confronto interdisciplinare sugli approcci terapeutici e
soprattutto sulle indicazioni e sulla corretta tempistica di somministrazione
delle terapie sistemiche nei pazienti con carcinoma prostatico, fino a
confrontarsi e a condividere l'algoritmo terapeutico da seguire nella pratica
clinica, senza dimenticare la necessità di sostenibilità economica che guida il
processo.
La multidisciplinarietà ed il confronto delle opinioni dei vari specialisti che
costituiscono il team multidisciplinare, consentono oggi al paziente di essere
protagonista di una scelta terapeutica che mira non solo alla sopravvivenza,
ma anche alla qualità della vita.

OBIETTIVO
L'incontro intende focalizzare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di
un approccio multidisciplinare e integrato alla gestione diagnosticaterapeutica del carcinoma della prostata. Questo approccio permette di
inserire il paziente all'interno di un percorso terapeutico personalizzato, in cui
tutte le figure coinvolte nell'iter di cura entrano in gioco da soli o in
combinazione a seconda delle caratteristiche della neoplasia.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Pietro La Ciura, SC Oncologia, ASL CN1.
Gianmauro Numico, SC Oncologia, AO Santa Croce e Carle, Cuneo.

FACULTY
Bartolomeo Allasia, Medicina Generale, ASL CN – Fimmg Piemonte.
Luigi Domenico Barbero, Direzione Distretto Sud Est - ASLCN1.
Pietro Coppola, SC Urologia e Andrologia, Ospedale SS. Annunziata,
Savigliano (CN).
Elena Fea, SC Oncologia Medica, AO Santa Croce e Carle, Cuneo.
Claudia Fruttero, SC Farmacia, AO S. Croce e Carle, Cuneo.
Elisabetta Grande, SC Farmacia, AO S. Croce e Carle, Cuneo.
Pietro La Ciura, SC Oncologia, ASL CN1.
Renata Marinello, UOS di Ospedalizzazione a domicilio, UOC di Geriatria e
MMO, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
Giuseppe Noto, Direzione Sanitaria, ASL CN1.
Gianmauro Numico, SC Oncologia, AO Santa Croce e Carle, Cuneo.
Silvia Rosano, SC Servizio Farmaceutico Ospedaliero e Territoriale, ASLCN1.
Riccardo Vigna Taglianti, SC Radioterapia ASO, Croce e Carle, Cuneo.

PROGRAMMA
13:50

Autenticazione partecipanti su piattaforma

SESSIONE I – LO STATO DELL’ARTE (Moderatori: P. La Ciura, G. Numico)
14:00

Il paziente con Ca prostatico: quali i bisogni emergenti?
- per l’urologo (P. Coppola)
- per l’oncologo (E. Fea)
- per il radioterapista (R. Vigna Taglianti)

14:45

Terapie: aderenza, sostenibilità e nuove opzioni: quali i bisogni
emergenti
- per il farmacista di azienda ospedaliera (C. Fruttero/ E. Grande)
- per il farmacista di presidio (S. Rosano)

15:15

Discussione plenaria

SESSIONE II – L’ORGANIZZAZIONE (Moderatori: P. La Ciura)
15:30

PDTA e gestione multidisciplinare: strumenti di interazioni efficaci?
(G. Numico)

15:50

La continuità assistenziale e terapeutica dall’ospedale al domicilio
(L.D. Barbero)

16:10

Discussione plenaria

SESSIONE III – CRONICITA’ E BISOGNI EMERGENTI (Moderatori: P. La Ciura)
16:20

Ca prostatico e cronicità: gestione della complessità (R. Marinello)

16:40

Il punto di vista del MMG (B. Allasia)

17:00

Tavola rotonda: Comorbidità, lavoro in team, domiciliarizzazione e
sostenibilità: una sfida complessa (Modera: G. Noto; partecipano:
tutti i relatori)

17:30

Questionario ECM e valutazione evento

CREDITI ECM E DESTINATARI
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al Webinar
4,5 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita e riservata a 30 partecipanti tra Medici
chirurghi (Direzione medica di presidio ospedaliero; Endocrinologia;
Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Oncologia;
Medicina generale; Medicina interna; Medicina Nucleare; Radioterapia;
Urologia); Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali) e Infermieri.
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito
www.hdcons.it
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail
contenente link e credenziali di accesso.
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