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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il carcinoma della prostata è il tumore solido più 

comune negli uomini ed occupa il terzo posto come 

mortalità per maschi al di sopra dei 70 anni. Il numero di 

casi attesi per anno in Italia varia tra 12 e 15 mila, 

essendo f ra  le  neoplasie  p iù  comunemente 

diagnosticate. Si stima infatti che ad almeno 1 uomo su 

7 verrà diagnosticato il tumore nel corso della vita.

Il trattamento del tumore della prostata ha conosciuto 

negli anni un rapido cambiamento, sia per la gestione 

che per la presenza di nuove opportunità terapeutiche 

che hanno determinato notevoli miglioramenti della 

sopravvivenza.  

A seconda dei valori dei parametri TNM, Gleason Score 

e PSA alla diagnosi, il tumore della prostata viene 

classificato in diverse classi di rischio (molto basso, 

basso, intermedio, alto e molto alto) e in malattia 

metastatica. La scelta del trattamento in ogni paziente 

affetto da carcinoma prostatico dipende soprattutto 

dalla classe di rischio del tumore. 

OBIETTIVO
L'evento intende offrire ai partecipanti un'occasione di 

aggiornamento e di confronto sulla gestione del 

paziente con carcinoma prostatico a rischio intermedio 

e elevato.



SESSIONE II

Cesare Regina, UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

16:30 Intervento chirurgico di prostatectomia radicale e linfoadenectomia 
laparoscopica 3D   (V. Varca, C. Marenghi, C. Regina)

Dario Ratti, UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

Francesca Peraldo, UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO 
di Garbagnate Milanese.

15:30 Autenticazione e accesso all'evento

Virginia Varca, UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

SESSIONE I 

16:00 Trattamento medico: indicazioni e ruolo dell'urologo nel follow-up del paziente  
(I. Mittino)

15:45 Trattamento chirurgico: indicazioni e note di tecnica con tips and tricks.                     
(D. Ratti)

16:15 Costo sociale dei pazienti con carcinoma prostatico avanzato: accesso alle 
cure e necessità di  assistenza nel periodo post-COVID (F. Peraldo)

PROGRAMMA 

18:00 Questionario ECM e valutazione evento 

FACULTY
Carlo Marenghi, UO Urologia Laparoscopica e mini invasiva ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

Irene Mittino, UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

Virginia Varca, FF UOC Urologia Laparoscopica e mini-invasiva, ASST Rhodense, PO di 
Garbagnate Milanese.

SEGRETERIA SCIENTIFICA



CREDITI ECM E DESTINATARI

 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 25 medici chirurghi specialisti in: 

Medicina nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia e Urologia.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno   

3 crediti formativi.

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.

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente 

dalla piattaforma online.

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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