
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  E  PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360 Cell: 338 3941650

info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

IL SOTTOSCRITTO

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di ________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Al convegno “Esperienze a confronto nel carcinoma della
prostata resistente e metastico” del 12 Novembre 2016
che si terrà presso l’AOU “Policlinico Vittorio Emanuele”
di Catania.

** Dati obbligatori

Data
_______________

Firma
________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi SI    NO

Autorizzo  la  segreteria  AV  Eventi e Formazione  s.r.l.  al
trattamento  dei  miei  dati  personali ai sensi del  decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196

Data
_______________

Firma
________________________

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

INFORMAZIONI GENERALI  La partecipazione al convegno 
è gratuita, con obbligo d’iscrizione

SEDE DEL CORSO Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Policlinico Vittorio Emanuele” - Catania

DATA DI SVOLGIMENTO  12 Novembre 2016

PARTECIPANTI  20 
CREDITI ECM  5 
DESTINATARI Medici chirurghi specialisti in Anatomia 
Patologica, Chirurgia generale, Endocrinologia,  
Genetica medica, Laboratorio di Genetica medica, 
Medicina Interna, Medicina nucleare, Oncologia, 
Radiodiagnostica, Radioterapia; Urologia; Farmaci-
sta: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale; 
Infermiere

 esperienze 
a confronto 
  nel carcinoma della  
     prostata resistente  
            e  metastatico

   Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Policlinico Vittorio Emanuele”- Catania

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Hector José Soto Parra

MODALITA D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al 
num. 095 7461360 oppure compilare il modulo 
online alla pagina “calendario eventi” del sito 
www.av-eventieformazione.it



RAZIONALEPROGRAMMA

Il tumore della prostata rappresenta un argomento di 
estremo interesse per la moderna oncologia clinica. 
Sempre più spesso si avverte la necessità di avere a 
disposizione  un  pool  di  competenze  specifiche  al 
fine  di  garantire  la  corretta  gestione  del  planning 
terapeutico. 
L’approccio multidisciplinare di questa patologia è la 
chiave per il successo terapeutico e coinvolge più 
figure mediche, garantendo ai pazienti la possibilità 
di usufruire di soluzioni terapeutiche sempre più 
efficaci, tollerabili e personalizzate. 
La terapia medica del carcinoma prostatico avanza-
to, nelle sue varie articolazioni, diventa sempre più 
complessa grazie ai progressi della farmacologia 
clinica in questo settore. 
Il paziente con carcinoma prostatico resistente alla 
castrazione, per esempio, si ritrova con una serie di 
possibilità terapeutiche impensabili fino a pochi anni 
addietro. 
Il miglioramento dell'offerta terapeutica rappresenta 
per questi pazienti un sicuro progresso, ma richiama 
l'Oncologo ad uno sforzo importante non solo per 
l'aggiornamento riguardante le singole molecole di 
cui dispone, ma soprattutto per un loro razionale 
utilizzo. Durante l’evento verranno trattate in modo 
approfondito tematiche sul carcinoma prostatico 
metastatico. Verranno presentate delle presentazioni 
frontali e verrà coinvolta in modo attivo la platea per 
creare momenti di discussione tra le varie figure 
professionali  presenti in sala. 
Il   workshop  si  pone  l’obiettivo  di  creare  percorsi 
terapeutici condivisi sempre più definiti per una 
migliore cura del paziente.

Seconda linea di terapia nella malattia 
resistente alla castrazione 
Quali fattori possono orientare la scelta 
terapeutica; sequenza terapeutica
L. Noto  

Discussione : nursing e somministrazione 
di farmaci in day hospital 

Coffee Break

Metastasi ossee e trattamento
M. Aiello

Discussione plenaria su temi trattati

Somministrazione test di gradimento e 
valutazione ECM

8:30 Apertura Segreteria ECM e registrazione 
partecipanti

Presentazione degli obiettivi del corso
H. Soto Parra

9:00

Terapia del carcinoma della  prostata
metastatico ormonosensibile 
Docetaxel in associazione a deprivazione 
androginica
G. Motta

9:30

Prima linea di terapia nella malattia resi-
stente alla castrazione 
Quali indicazioni dagli studi in prima linea 
con nuovi farmaci
G. Novello  

10:00

10:30

11:00

11:15

11:30

12:00

12:45

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbliga-
torio frequentare il 100% delle ore di formazione, 
compilare il questionario di valutazione dell’evento, 
sostenere e superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione, mentre il certificato 
riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider 
dopo le dovute verifiche.

ACCREDITAMENTO ECM

FACULTY
Marco Maria Aiello
Medico Oncologo UOC Oncologia medica, 
AOU Policlinico V. Emanuele, Catania

Gianmarco Motta
AOU “Policlinico - Vittorio Emanuele”, Catania

Laura Noto
Medico Oncologo UOC Oncologia medica, 
AOU Policlinico V. Emanuele, Catania

Giuseppe Novello
Dirigente medico I livello UOC Oncologia medica, 
AOU Policlinico V. Emanuele, Catania

Hector José Soto Parra
Direttore UOC Oncologia Medica, 
AOU “Policlinico Vittorio Emanuele”, Catania


