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ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita e sarà riservata ai primi 30 medici che ne faranno richiesta,
compilando la scheda di iscrizione allegata ed inviandola alla Segreteria Organizzativa.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza

ECM
Il corso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente
del Ministero della Salute per la professione di Medico Chirurgo con specializzazione in

Oncologia, Radioterapia e Urologia e darà diritto a nr. 14,7 crediti ECM
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09.30 Arrivo dei partecipanti e registrazione

09.45 Saluti di benvenuto
R.M. D’Angelillo, G.L. Pappagallo, F.Alongi

10.00 Lettura: L’interpretazione degli studi clinici
G.L. Pappagallo

10.30 Introduzione al corso
R.M. D’Angelillo, G.L. Pappagallo

11.00 Lavori in piccoli gruppi
Faculty

13.30 LUNCH

14.15 Discussione in piccoli gruppi
Faculty

16.45 COFFEE BREAK

17.00 Discussione delle evidenze sulla malattia in stadio
iniziale e loro applicabilità in clinica

19.00 Fine dei lavori

08.00 Discussione delle evidenze sulla malattia in stadio avanzato
e loro applicabilità in clinica

10.00 COFFEE BREAK

10.15 Discussione delle evidenze sulla malattia resistente alla
castrazione e loro applicabilità in clinica

12.15 Somministrazione questionari ECM

12.30 Fine dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

I punti cardine della moderna medicina, e dell’oncologia nello specifico, sono
fondamentalmente due: la multidisciplinarietà e i trattamenti basati sull’evidenza
scientifica. I continui sviluppi in ambito chirurgico, radiante e farmacologico rendono
sempre più pressante un incontro e la valutazione collegiale tra i diversi specialisti
chiamati in causa nella cura della persona malata.
In uro-oncologia, i maggiori interpreti sono gli urologi, i radio-oncologi e gli oncologi
medici la cui interazione e integrazione può portare ai migliori risultati terapeutici
con i minori effetti collaterali.
Inoltre i continui miglioramenti registrati nei vari ambiti di cura e le continue
sollecitazioni da parte dei sistemi d’informazione, rendono necessaria una
valutazione tra ciò che è scientificamente dimostrato, ciò che è plausibile e ciò che
è da verificare. Non sempre la demarcazione tra queste tre realtà è netta.
Per tale scopo il presente corso residenziale MASTERTEAM, cerca di dare ai giovani
specialisti o a coloro ancora in formazione e fortemente motivati, un modo di
confrontarsi con i colleghi di altre specialità, e soprattutto uno strumento scientifico
per interpretare nel modo più corretto le evidenze prodotte dalla letteratura.
La metodologia del corso è innovativa: giovani specialisti urologi, radio-oncologi ed
oncologi medici verranno suddivisi in tre gruppi integrati ed affronteranno i temi
delle strategie terapeutiche nel tumore prostatico in fase iniziale, avanzato e
resistente alla castrazione. Ciascun gruppo, sotto la supervisione di tutor esperti,
analizzerà alcuni lavori scientifici prodotti per ciascun argomento, formalizzando,
tramite appositi template, la forza dell’evidenza scientifica da essi prodotta e
valutandone l’applicabilità clinica.
Il tutto sarà discusso prima all’interno di ciascun gruppo di lavoro e in seguito sarà
oggetto di discussione collegiale con gli altri gruppi di lavoro e con la faculty, che
guideranno i partecipanti alla sua applicabilità nella quotidiana pratica clinica.
Il MASTERTEAM in oncologia prostatica si prefissa il compito di abituare i giovani
specialisti a una cultura di multisciplinarietà, collaborazione e medicina basata
sull’evidenza, cercando al contempo di dare degli strumenti utili per destreggiarsi
nelle sfumature di grigio della pratica clinica quotidiana.

VENERDÌ 16 MAGGIO SABATO 17 MAGGIO
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