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Primo incontro nazionale  
sul trattamento del paziente anziano 
affetto da carcinoma della prostata
Responsabile Scientifico: Lucia Fratino

10 crediti formativi

CONVEGNO

SEZIONE DI ONCOLOGIA



OBIETTIVI 

Il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (20% di 
tutti i tumori diagnosticati) a partire dai 50 anni di età. Nel 2018 sono attesi in Italia 
circa 42.000 nuovi casi e in considerazione dei dati epidemiologici e del processo 
di invecchiamento della popolazione italiana, si tratterà per il 50 % circa di uomini 
anziani.

La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma prostatico, non considerando la 
mortalità per altre cause, è attualmente attestata all’88% a 5 anni dalla diagnosi , 
una sopravvivenza per fortuna in costante crescita; il  principale fattore correlato a 
questa tendenza temporale è dato, oltre che dall’anticipazione diagnostica e possibilità 
di interventi radicali negli stadi precoci della malattia, anche dalla disponibilità 
di farmaci e agenti terapeutici che si sono dimostrati efficaci nelle fasi di malattia 
avanzata. L’Italia ha fornito un importante contributo alla ricerca scientifica, 
impegnata nel proporre soluzioni terapeutiche sempre più all’avanguardia e rispettose 
della qualità di vita, ma i dati attualmente disponibili dai Registri Tumori regionali 
indicano che di questo vantaggio in sopravvivenza non sembra giovarsi la fascia 
di età più anziana, indicando  la possibilità di una barriera culturale nei confronti 
di questa fascia di utenti (ageism). Nonostante questo, la prevalenza di uomini anziani 
affetti da neoplasia della prostata è comunque molto alta.

Il mondo sanitario dovrà quindi gestire una grande quantità di prodotti della ricerca 
scientifica e tecnologica, dai nuovi farmaci biologici, all’imaging, alle tecnologie 
interventistiche, alla robotica, alla gestione dei dati con la cultura e la sensibilità di 
selezionare ciò che è davvero importante per la cura degli anziani, senza rinunce 
a priori, e si dovrà necessariamente adattare ai bisogni di soggetti anziani a volte 
fragili, caratterizzati dalla presenza di multimorbidità, poli-farmacologia e ad elevato 
carico socio-assistenziale.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno realizzare un approfondimento sul tema 
della neoplasia della prostata nel paziente anziano, con l’obiettivo di analizzare 
criticità, opportunità di miglioramento e numerose aree di lavoro per i professionisti 
che a diverso titolo sono impegnati nei processi di cura e assistenza consapevoli 
delle dotazioni tecnico-scientifiche, ma allo stesso tempo nel rispetto dell’utente 
anziano e della sua famiglia.

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, ma anche in chirurgia, 
endocrinologia, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, 
ortopedia, radioterapia, urologia; biologi e infermieri. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.



PROGRAMMA

VENERDÌ, 6 APRILE

10.00  Saluto delle Autorità

10.30  Introduzione 
Lucia Fratino

  I SESSIONE 
EPIDEMIOLOGIA E MODELLI 
ORGANIZZATIVI 
moderatori: Silvia Franceschi, 
Cinzia Ortega

10.45  Incidenza, sopravvivenza e 
prevalenza del CP.  È cambiato lo 
scenario? 
Diego Serraino

11.15  La Prostate Unit e le terapie 
personalizzate 
Sergio Villa

11.30  La medicina di precisione nel 
carcinoma della prostata: a che 
punto siamo? 
Bruna Scaggiante 

11.45  Ruolo dell’assessment geriatrico 
nel percorso decisionale 
terapeutico. I nuovi anziani. 
Lucia Fratino

12.00  Discussione

12.30  LETTURA MAGISTRALE 
Oncologia Geriatrica, stato 
dell’arte e prospettive 
Una riflessione di Silvio 
Monfardini

13.00  Pausa pranzo

14.00  TAVOLA ROTONDA 
moderatori: Gianpiero Fasola, 
Vittorina Zagonel 

  Smart Health. Invecchiamento 
attivo e innovazione tecnologica 
in Sanità. Opportunità per 
l’anziano. 
 Renata Bagatin, Giovanni 
Franchin, Silvana Leo, Roberto 
Messina, Franco Scolari, Paolo 
Tralongo

  II SESSIONE 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
CON VECCHI E NUOVI AGENTI 
moderatori: Sergio Bracarda, 
Michele Spina

15.00  E’ ancora proponibile una terapia 
chirurgica? 
Filiberto Zattoni

15.15  Trattamenti radianti fra 
radicalità e palliazione 
Roberto Bortolus

15.30  Terapie ormonali: una lunga storia 
Giuseppe Procopio

15.45  Malattia metastatica: quale 
prima linea nell’anziano? 
Orazio Caffo

16.00  La chemioterapia: quando e a chi 
Bruno Castagneto

16.15  Radium 223. Una opportunità 
nell’anziano 
Roberto Sabbatini

16.30 Discussione

17.00 Chiusura lavori



SABATO, 7 APRILE

  III SESSIONE 
SCENARI CLINICI 
moderatori: Guido Lucchini, 
Umberto Tirelli

8.30  Caso clinico 
Chirurgia 
Oliviero Lenardon

8.45  Caso clinico 
mHSPC “de novo” 
Umberto Basso

9.00  Caso clinico 
La malattia ossea 
Teodoro Sava

9.15  Caso clinico 
La malattia oligometastatica 
Giulia Marvaso 

9.30  Caso clinico 
Il paziente unfit/fragile con 
mCRPC ad alto rischio 
Andrea Luciani

10.00  Discussione interattiva 
moderatori: Alessandra 
Guglielmi, Carlo Trombetta 
Partecipano: Giuliano Ceschia, 
Paola Ermacora, Giovanni Lo Re, 
Fabio Matrone, Stefano Moroso

10.30  Pausa caffè

  IV SESSIONE 
INVECCHIARE CON IL 
TUMORE DELLA PROSTATA 
moderatori: Maria Antonietta 
Annunziata, Alessandro 
Cavarape

10.45  Il sistema endocrino nell’anziano 
in terapia di deprivazione 
androgenica 
Bruno Fabris

11.00  La sindrome metabolica e 
sarcopenia 
Giuseppe F. Colloca

11.15  La salute dell’osso 
Francesco Bertoldo

11.30  L’assessment geriatrico anche nel 
follow-up? 
Silvio Monfardini

11.45  Il territorio e gli interventi 
riabilitativi 
Giorgio S. Carniello

12.00  Il punto di vista del medico di 
medicina generale 
Guido Lucchini, Gionata Pessa

12.15  Il rapporto medico-paziente: la 
relazione che cura 
Cosimo Sacco

12.30  Discussione

13.00  Considerazioni conclusive 
Lucia Fratino

13.15  Questionario di valutazione 
dell’apprendimento e chiusura 
dei lavori



RESPONSABILE SCIENTIFICO
Lucia Fratino
Dipartimento di Oncologia Medica
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 
Aviano (PN)

CO-RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto Bortolus
Divisione di Radioterapia
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 
Aviano (PN)

RELATORI 
Maria Antonietta Annunziata, Aviano (PN)

Renata Bagatin, Pordenone

Umberto Basso, Padova

Francesco Bertoldo, Verona

Sergio Bracarda, Arezzo

Orazio Caffo, Trento

Giorgio Siro Carniello, Sacile (PN)

Bruno Castagneto, Novi Ligure (AL)

Alessandro Cavarape, Udine

Giuliano Ceschia, Trieste

Giuseppe Ferdinando Colloca, Roma

Paola Ermacora, Udine

Bruno Fabris, Trieste 

Gianpiero Fasola, Udine 

Silvia Franceschi, Aviano (PN)

Giovanni Franchin, Aviano (PN)

Alessandra Guglielmi, Trieste

Oliviero Lenardon, Pordenone

Silvana Leo, Lecce

Giovanni Lo Re, Pordenone

Guido Lucchini, Pordenone

Andrea Luciani, Milano

Giulia Marvaso, Milano

Fabio Matrone, Aviano (PN)

Roberto Messina, Roma

Silvio Monfardini, Milano

Stefano Moroso, Trieste

Cinzia Ortega, Alba-Bra (CN)

Gionata Pessa, Pasiano di Pordenone (PN)

Giuseppe Procopio, Milano

Roberto Sabbatini, Modena

Cosimo Sacco, Udine

Teodoro Sava, Cittadella-Camposampiero (PD)

Bruna Scaggiante, Trieste

Franco Scolari, Pordenone

Diego Serraino, Aviano (PN)

Michele Spina, Aviano (PN)

Umberto Tirelli, Aviano (PN)

Paolo Tralongo, Avola (SI)

Carlo Trombetta, Trieste

Sergio Villa, Milano

Vittorina Zagonel, Padova 

Filiberto Zattoni, Padova



ECM 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-
218187): 10 crediti formativi.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte 

esatte).

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.

CON IL PATROCINIO DI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – Galleria Ugo 
Bassi 2 – 40121 Bologna, fax 051 0569162, info.bologna@accmed.org:

•  scheda di iscrizione debitamente compilata; 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo www.accmed.org.
Non saranno considerate valide le domande pervenute  con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di 
riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo.



SEDE
Aula Magna
Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2 
Aviano (PN)

Come raggiungere la sede:
La stazione ferroviaria più vicina è a Pordenone 
(a circa 30 minuti).
Radiotaxi: 0434368020

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

PROMOSSO DA 
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e Iscrizioni
www.accmed.org   
Tel 051 6360080 – Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794244
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net 

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR



Nome e cognome  .............................................................................................................................................................

Come è venuto a conoscenza del corso:   sito ANM      postel      mail      locandina      altro

Codice Fiscale  ...................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita   ................................................................................................................................................

Professione  .........................................................................................................................................................................

(specificare: medico, biologo, tecnico lab., ecc..)

Ordine/Collegio/Ass.prof.le  ....................................   Prov.  ....................................................................................

N° iscrizione  ......................................................................................................................................................................

Disciplina/Specializzazione  .......................................................................................................................................  

 Libero professionista    Dipendente    Convenzionato    Privo di occupazione

Qualifica  ..............................................................................................................................................................................

Ente di appartenenza  .....................................................................................................................................................

Divisione  .............................................................................................................................................................................

Indirizzo ente  ....................................................................................................................................................................

Cap  ....................................   Città  .......................................................................................................................................  

Tel  ........................................................................................   Fax  .......................................................................................  

E-mail  ....................................................................................................................................................................................

Indirizzo abitazione  .......................................................................................................................................................

Cap  ....................................   Città  .......................................................................................................................................  

Tel. abitazione  ................................................................   Cellulare ............................................................................

Indirizzo  ...............................................................................................................................................................................  

Cap  ....................................   Città  .......................................................................................................................................

C.F./P. Iva ..............................................................................................................................................................................  

I campi in grassetto sono obbligatori, l’incompleta o inesatta compilazione (codice fiscale, data di nascita, 
ecc.) della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata assegnazione dei crediti formativi ECM 
relativi all’evento.
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Informativa sul trattamento dei vostri dati 
personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di 
protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazio-
nale di Medicina

Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati 
personali oggetto di trattamento da parte di Accade-
mia Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura 
comune [es. dati anagrafici, dati contabili].

Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti 
finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministra-
tivi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con stru-
menti e procedure idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o 
attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.

Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non 
costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al 
conseguimento delle finalità sopra indicate, alcu-
ni dei Vostri dati potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre 
società di recapito della corrispondenza, banche 
ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende 
che erogano servizi di manutenzione informati-
ca; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la 
comunicazione risulti necessaria per le finalità 
sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgi-
mento del loro incarico; soggetti che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, 
di regolamento o di normativa comunitaria, nei 
limiti previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svol-
gimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.

Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei 
vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra. In par-
ticolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei 
dati e/o del consenso per le finalità di cui al punto 
(a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra 
iscrizione e agli adempimenti ad essa connessi, in 

caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del 
consenso per le finalità di cui al punto (b) Accade-
mia Nazionale di Medicina non potrà promuovere 
presso di voi le proprie attività.

Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti 
nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell’ Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottene-
re l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione 
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati.

Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di 
Medicina, associazione no profit con sede legale in 
“Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova” e sede ope-
rativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che 
ha nominato come responsabili soggetti i cui dati 
sono reperibili presso la sede operativa.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri 
dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di 
protezione dei dati personali”
Il sottoscritto
[inserire nome e cognome in stampatello]

ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso 
atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità di cui al punto (a)
□ presta il consenso   □ nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trat-
tati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per 
gli scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere 
oggetto di comunicazione ai soggetti e per le fina-
lità dichiarate.

Data   Firma

di cui al punto (b)
□ presta il consenso   □ nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trat-
tati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per 
gli scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere 
oggetto di comunicazione ai soggetti e per le fina-
lità dichiarate.

Data   Firma


