SIMPOSIO SATELLITE

CARCINOMA PROSTATICO AVANZATO:
I VANTAGGI DI UN TRATTAMENTO
PRECOCE IN PRATICA CLINICA
PRESERVANDO LA QUALITÀ DI VITA
DEL PAZIENTE
Roma, 26 ottobre 2019
Marriott Park Hotel, Sala Tiziano 1
ore 13.00-14.00
0,3 CREDITI ECM

OBIETTIVI

ECM

Si discute molto di qualità della vita nei pazienti neoplastici, spesso
con difficili e scarse applicazioni cliniche e terapeutiche.

Sulla base del regolamento applicativo
approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31),
assegna alla presente attività ECM
(31- 270124): 0,3 crediti formativi.

La neoplasia prostatica può essere un modello rappresentativo
nel quale le scelte terapeutiche hanno una ricaduta ben valutabile
sulla qualità della vita di pazienti da considerare spesso fragili per
età e comorbidità.
Basti considerare le opzioni terapeutiche disponibili per la malattia
confinata (RT/CHIR/OT/Sorveglianza attiva), al diverso impatto
personale che può avere la ADT in relazione al vissuto dei pazienti,
alla prevenzione e trattamento dei sintomi nei casi in cui, la maggior
parte, la OS non è più l’obbiettivo principale.
Il focus di questo Simposio sarà la qualità della vita correlata
al vissuto dei pazienti, l’impatto dei trattamenti sulle diverse
dimensioni della qualità di vita percepita e le nuove strategie
terapeutiche, anche in relazione al loro rapporto costo/beneficio.
RIVOLTO A

Medici specialisti in oncologia, radioterapia, urologia.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
L’attestazione dei crediti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina
a quella per cui l’evento è accreditato
- partecipazione ad almeno il 90% della
durata dell’evento
- compilazione della scheda di
valutazione dell’evento
Si rammenta al partecipante che il limite
massimo dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili
mediante invito da sponsor è di 1/3.

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Sabato, 26 ottobre 2019

Enrico Cortesi

13.00	
Introduzione e moderazione dei lavori

Enrico Cortesi

13.05

 ovità nel trattamento del carcinoma della prostata
N
Orazio Caffo

13.20

La salute dell’osso: è un parametro di scelta
in pratica clinica?
Roberto Sabbatini

13.35	
Come cambia la pratica clinica per preservare

la qualità di vita del paziente con carcinoma prostatico
Enrico Cortesi

13.50	
Discussione e take home messages

Tutti i relatori

14.00

Conclusione dei lavori
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