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Il cancro alla prostata è la neoplasia più diffusa tra i pazienti di sesso maschile.

La maggior parte dei decessi per carcinoma prostatico sono dovuti a malattia metastatica 
(identificata alla diagnosi o dopo recidiva a seguito di terapie locali). Recenti studi pubblicati 
hanno dimostrato che le nuove strategie terapeutiche utilizzate contro il cancro prostatico 
avanzato Castration resistant e Hormone sensitive sono efficaci nel ritardare la progressione 
della malattia e prolungare la sopravvivenza dei pazienti. La gestione ottimale del paziente 
e l’intervento tempestivo sono fondamentali per massimizzare l’efficacia della terapia, 
migliorare la qualità della vita del paziente e aumentare la sua aspettativa di vita.
Il simposio vuole essere l’occasione per fare il punto su quelle che sono le recenti evidenze 
scientifiche riguardanti il panorama del cancro prostatico avanzato, focalizzando l’attenzione 
sul cancro prostatico Castration resistant (CRPC) e Hormone sensitive (mHSPC) e 
approfondendo, assieme ad una faculty d’eccellenza, le tematiche relative alla gestione e al 
monitoraggio del paziente nella pratica clinica. Per incentivare il confronto sull’argomento, 
i partecipanti potranno porre domande e discutere con i relatori in una sessione dedicata.



13.00  Introduzione: perché INXTANT
 Orazio Caffo, Enrico Cortesi

13.05  Avanzamenti nei trattamenti: orientarsi in un panorama che cambia
 Orazio Caffo

13.15  Quali evidenze scientifiche dei trattamenti ormonali di nuova generazione 
a supporto

 Carlo Messina 

13.30  Controllo della malattia e monitoraggio del paziente con CRPC nella pratica clinica
 Cristina Masini 

13.45    Roundtable e Q&A: nuove opportunità terapeutiche nel trattamento di prima linea 
del carcinoma prostatico avanzato e mantenimento della qualità di vita

  Moderatore: Enrico Cortesi
  Speakers: Orazio Caffo, Cristina Masini, Carlo Messina

14.00  Chiusura dei lavori**

**non incluso nell’accreditamento ECM

PROGRAMMA SCIENTIFICO



Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari. 
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata la registrazione basterà accedere 
alla pagina eventi, selezionare la FAD ed iscriversi seguendo le istruzioni) oppure inviando una mail a info@3psolution.it 
o direttamente al seguente link

ISCRIZIONI

SERVIZIO MyECM

Age.na.s ha attivato il servizio MyECM (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il 
quale è possibile:
1.  consultare l’offerta formativa
2.  consultare il riepilogo degli eventi frequentati e i crediti conseguiti
3.  esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina: http://ape.agenas.it/professionisti/myecm 
Può procedere a cliccare sull’icona    per esprimere la propria valutazione su questo corso

ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl 
come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution.
L’evento è stato accreditato (ID ECM 327–329549) con obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (Processo) per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Anatomia Patologica; Cardiologia; Chirurgia Generale; Ematologia; Gastroenterologia; Ginecologia e 
Ostetricia; Malattie dell’apparato Respiratorio; Medicina Interna; Oncologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia) 
Farmacista (Farmacia Ospedaliera) Biologo, Dietista, Infermiere ed ha ottenuto 1,5 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario:
1.  partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze
2.   compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande
3.  compilare il questionario di valutazione dell’evento
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