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• RAZIONALE SCIENTIFICO •
Il ruolo della Medicina Generale è cruciale per la prevenzione e la diagnosi precoce delle
neoplasie prostatiche, per il percorso di cura, il monitoraggio periodico ed il supporto psicofisico dei pazienti affetti da carcinoma prostatico in tutte le fasi di malattia.
Il cittadino si rivolge al suo medico di fiducia per riferire eventuali disagi psico-fisici riguardanti
la sfera urologica e l’attività sessuale e, frequentemente, per richiedere la prescrizione del
PSA. Il medico di fiducia discrimina i requisiti anamnestici e clinici per accedere allo screening
oncologico quindi, in caso di sospetta neoplasia prostatica, indirizza il paziente allo specialista
che pianificherà la “presa in carico multidisciplinare”.
Dopo la diagnosi di carcinoma prostatico, per realizzare un percorso di cura efficace, il medico di
fiducia del paziente deve essere informato dai singoli specialisti o dal team multidisciplinare in
merito alla strategia diagnostico-terapeutica proposta al paziente. Il duraturo rapporto di fiducia
con il medico di famiglia è fondamentale per il paziente nel processo decisionale in quanto il
Medico di Medicina Generale conosce le esigenze personali, familiari e sociali del paziente,
l’anamnesi patologica personale e familiare, e gestisce da tempo le patologie concomitanti.
Gli specialisti devono inoltre informare il Collega della Medicina Generale sulle possibili
complicanze dei trattamenti loco-regionali/sistemici impiegati e sull’eventuale recidiva/
progressione della neoplasia affinché possa supportare il paziente che necessita di gestire a
domicilio gli esiti di procedure/terapie oppure di accedere alla struttura ospedaliera.
La collaborazione tra Medicina Generale e Specialisti ospedalieri è fondamentale anche
nell’assistenza al paziente con un tumore alla prostata in stadio avanzato che necessita di cure
simultanee.
Nel percorso di cura le competenze del Medico di Medicina Generale e degli specialisti (Urologo,
Oncologo Medico, Oncologo Radioterapista, Radiologo, Medico Nucleare, Anatomo-patologo,
Psico-oncologo) dovrebbero integrarsi per ottimizzare le strategie terapeutiche, minimizzare gli
eventi avversi correlati ai trattamenti locoregionali e/o sistemici e preservare la qualità della vita.
La discontinuità tra ospedale e territorio compromette il benessere psico-fisico del paziente,
determina ritardi diagnostici, dispersione di risorse economiche e socio-sanitarie e compromette
il percorso di cura.
Questo evento si propone quale occasione per condividere l’iter diagnostico-terapeutico
appropriato per i pazienti affetti da carcinoma prostatico e rafforzare il ruolo della Medicina
Generale nella gestione multidisciplinare di questi pazienti.
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• PROGRAMMA •
08.15 Registrazione partecipanti
08.30 Saluti autorità
C. Porta - Direttore Oncologia Universitaria Policlinico di Bari
F. Lavalle - Vice Presidente Ordine dei Medici di Bari
G. Cascella - Presidente commissione Cultura e Università del comune di Bari

I SESSIONE:

CARCINOMA PROSTATICO: dallo screening alle cure simultanee
Moderatori: C. Porta, I. Grattagliano, N. Calabrese, I. Martines
09.00 I quesiti del MMG

M. Ancona, N. Grilletti

09.30 Screening e Diagnosi

S. Telari, A. Scardapane

10.00 Terapie loco-regionali: efficacia e tossicità

G. Lucarelli, M. Piombino

10.45 Terapie sistemiche attuali e future

M. Rizzo

11.30 Pausa
11.45 Presentazione Team Uro-Oncologico e PDTA AOUC
Policlinico di Bari

P. Ditonno

12.00 Presentazione e discussione di casi clinici
M. Perrone, G. Pezzicoli
• CASO CLINICO 1: adenocarcinoma acinare della prostata
in pz di 55 anni con familiarità neoplastica
• CASO CLINICO 2: adenocarcinoma acinare della prostata
in pz di 72 anni non familiarità neoplastica

II SESSIONE
12.30 TAVOLA ROTONDA: PRESA IN CARICO MULTISPECIALISTICA
Moderatori: M. Rizzo, C. Porta, I. Grattagliano, N. Calabrese,
I. Martines, P. Ditonno, M. Piombino, A. Stabile Ianora, A. Gernone,
T. Grassi, R. Lippolis, S. Pierno
13.30 Take-home messages
13.45 Chiusura lavori e consegna questionario

• ISCRIZIONE •
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso per 50
partecipanti. Per iscriversi al inviare una mail con i propri dati alla segreteria
organizzativa: info@mecongress.org.
Per partecipare all’evento è obbligatorio registrarsi sul sito qlearning.it
e inserire il codice di accesso fornito dalla segreteria organizzativa.
La verifica dell’apprendimento ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM avverrà
tramite questionario on line.

• ECM •
L’evento 2007-348148 Ed. 1, con obiettivo formativo: “Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili
di cura” è stato accreditato ECM per n. 50 pax: BIOLOGO; MEDICO CHIRURGO
(GERIATRIA; ONCOLOGIA; RADIOTERAPIA; UROLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA;
MEDICINA NUCLEARE; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI
DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PSICOTERAPIA); INFERMIERE;
PSICOLOGO (PSICOLOGIA);
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 5 crediti
formativi validi per il triennio 2020-2022.

• SEDE •
Villa Romanazzi Carducci - Sala “Giulia Conference Centre”
Via G. Capruzzi, 326 - Bari
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• S E G R E T E R I A O R G A N I Z Z AT I VA •
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Corso Vittorio Emanuele II, 10 - 70122 Bari
Cell. 392.9199982 - Fax 080.5041486
info@mecongress.org - www.mecongress.org

