GRUPPO MIGLIORAMENTO
PDTA/GOM UROLOGICO
PRESIDI PISTOIA E PESCIA
30 MARZO 2022 PISTOIA

GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:
GOLD

SILVER

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
MAURO IANNOPOLLO

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE Grand Hotel Villa Cappugi Via di Collegigliato, 45 - 51100 Pistoia
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione all’evento è gratuita.
Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
• cliccare sul seguente link: https://fad.mitcongressi.it/
• selezionare l’evento dal catalogo
• cliccare sul bottone “ACCEDI”
In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma di
formazione al seguente link: https://fad.mitcongressi.it/front/register/
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la
registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione.
*NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE IN SEDE
ECM Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione
residenziale) N. ECM 1509-343692 - Crediti 6
Professioni inserite in accreditamento: Farmacista (Farmacia Ospedaliera e
Territoriale), Biologo, Tecn. Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecn. Sanitario
di Radiologia Medica, Fisico Sanitario, Medico Chirurgo (Endocrinologia,
Genetica Medica, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, Radioterapia,
Chirurgia Generale, Urologia, Anatomia Patologica, Farmacologia e
Tossicologia Clinica, Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Nucleare,
Radiodiagnostica, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Cure
Palliative), Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare, Infermiere
QUESTIONARIO ECM e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE saranno
disponibili online accedendo alla nostra piattaforma fad.mitcongressi.it
nella sezione “I miei corsi” della propria area riservata. Ai fini dell’acquisizione
dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della
durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del
questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva
presenza all’evento. La scadenza per la compilazione del questionario di
valutazione ECM è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.
PROTOCOLLO COVID FREE MI&T srl si attiene alle normative vigenti
anti-covid. Per accedere alla sede congressuale è necessario essere in
possesso del “Super” Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo) o l’avvenuta guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2. Rimarrà inoltre garantito il distanziamento
tra le persone come da norma di legge in vigore. Ciascun partecipante
dovrà indossare la mascherina all’interno della struttura e igienizzare spesso
le mani utilizzando le soluzioni gel disponibili all’ingresso della sala e negli
spazi comuni. L’accesso dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e sarà necessario mantenere il distanziamento
sociale di almeno 1 metro.
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Il tumore della prostata rappresenta il 20% di tutte le neoplasie nell’uomo a
partire dai 50 anni di età con 36.000 nuovi casi/anno. Negli ultimi anni l’approccio multidisciplinare e i nuovi farmaci oncologici disponibili hanno determinato cambiamenti rilevanti nel trattamento della neoplasia prostatica,
sia in fase iniziale che in fase metastatica. Le varie opzioni terapeutiche della
fase iniziale si sono sempre più affinate, con l’introduzione di nuove tecniche
chirurgiche e radioterapiche e con l’attivazione della sorveglianza attiva in
un numero sempre maggiore di pazienti, secondo i criteri delle linee guida
nazionali e internazionali. Inoltre, i nuovi farmaci oncologici disponibili attualmente, hanno aperto la via all’attuazione di più linee terapeutiche nella fase
metastatica, sia di ormonosensibilità che di resistenza alla castrazione, con
significativo aumento della sopravvivenza e contestuale salvaguardia della
qualità di vita. L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze
riguardanti l’approccio multidisciplinare del carcinoma prostatico, attraverso il confronto diretto fra le diverse figure professionali coinvolte (oncologo, chirurgo, radioterapista, radiologo e medico nucleare) e applicare
i nuovi standard e approcci condivisi nell’ambito del PDTA/GOM Urologico dei presidi Ospedalieri di Pistoia /Pescia.

Simone Sforza
PRATO

______ PROGRAMMA SCIENTIFICO
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO E PROSPETTIVE
15:00 IL PUNTO DI VISTA DELL’UROLOGO
Michele Marzocco - Simona Sforza

Stelvio Sestini
PRATO

15:30 IL PUNTO DI VISTA DEL RADIOLOGO
Livia Quattrone

Marco Stefanacci
PISTOIA/PESCIA/PRATO

16:00 IL PUNTO DI VISTA DEL RADIOTERAPISTA
Marco Stefanacci - Giacomo Zei

Giacomo Zei
PRATO

16:30 IL PUNTO DI VISTA DELL’ONCOLOGO
Greta Cipriani

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MI&T srl - Centro Direzionale Bolomnia
Via Guelfa 5 - 40138 Bologna
info@mitcongressi.it
www.mitcongressi.it

17:00 IL PUNTO DI VISTA DELL’ANATOMO PATOLOGO
Alessandra Calcinai
17:30 IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO NUCLEARE
Stelvio Sestini
18:00 DISCUSSIONE E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Facilitatore: Mauro Iannopollo

