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PROSPETTIVE IN URONCOLOGIA 

Acquaviva delle Fonti (BA), 4 aprile 2020 

Sala Convegni Ospedale “F. Miulli” 

 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

 

  8.15  Introduzione al Corso 

D. Laddaga, F. Celani, G.M. Ludovico, G. Surico 

 

  8.30 Lettura 

 Terapie target ed immunoterapia nel Carcinoma Renale 

 N. Silvestris 

 

I SESSIONE: Vescica 

Moderatori: G. Carrieri, A. Pagliarulo 
 

  9.30  L’importanza del referto istologico e dell’analisi molecolare nelle neoplasie urologiche  

G. Troncone, U. Malapelle 

 

  9.50 Chemioterapia neoadiuvante vs immunoterapia neoadiuvante nelle neoplasie infiltranti  

V. Chiuri  

 

10.10 Cistectomia radicale robotica: luci e ombre 

A. Gallina 

 

10.30  Trattamento multimodale: è il nuovo gold standard?  

L. Schips 
 

10.50  Break 

 

11.00  Lettura Magistrale 

Gestione del paziente uro-oncologico nel 2020  

F. Montorsi 

 

 

II SESSIONE: Prostata 

Moderatori: M. Battaglia, V. Mirone, P. Ditonno  
 

11.50  RMN mp nella diagnostica e nel follow up  

E. Ludovico 

 

12.10  Terapia focale: il futuro?  

P. Verze 
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12.30  La robotica ha modificato la chirurgia radicale?  

O. De Cobelli 
 

12.50  Progressione biochimica: 

         -   Diagnostica  G. Rubini 

          -   Trattamento  A. Fiorentino  

 

13.30  Carcinoma non metastatico resistente alla castrazione  

M. Scarcia 
 

13.50  Carcinoma metastatico resistente alla castrazione  

N. Sasso 

 

14.10  Conclusioni e chiusura del Corso 

 G.M. Ludovico, G. Surico 

 

14.30 Questionario di valutazione ECM 
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Razionale Scientifico 
 

Tra i 5 maggiori, per incidenza, tumori nell’uomo, l’urologia ne annovera 3, nell’ambito della 

specialità: prostata, rene e vescica. Negli ultimi anni, l’uro-oncologia ha visto un continuo 

miglioramento e affinamento sia della diagnostica che del trattamento di tutte le patologie di 

riferimento. La necessità di un approccio multidisciplinare alle patologie uro-oncologiche, ha visto il 

formarsi in ogni ambito ospedaliero, di team di figure professionali diverse. La collaborazione di 

biologi molecolari, anatomo-patologi, radiologi, radioterapisti, oncologi medici e urologi, appare 

oggi una necessità imprescindibile per un corretto approccio diagnostico e terapeutico al paziente 

oncologico. Diventa importante quindi, un momento di aggiornamento su alcuni campi di interesse 

comune. Oggi tutte le malattie uro-oncologiche possono avvalersi di nuovi tests diagnostici, 

importanti sia nel campo della prevenzione che della prognosi. Il ruolo svolto dai biologi molecolari, 

dagli anatomo-patologi, dai radiologi appare fondamentale per un corretto inquadramento del 

paziente affetto da NEOPLASIA UROTELIALE o da TUMORE DEL RENE. L’avvento di nuovi 

farmaci e lo sviluppo di recenti attrezzature, ha consentito a oncologi medici e radioterapisti, di 

ottenere ottimi risultati in queste neoplasie, sia prima che dopo un intervento chirurgico ed in alcuni 

casi in alternativa ad esso. Ampio spazio sarà riservato al CARCINOMA PROSTATICO, divenuto 

oggi la seconda causa di morte maschile per tumore. Il miglioramento delle possibilità diagnostiche, 

consentita dalla introduzione di markers più sensibili, metodiche di imaging a più alta sensibilità e 

specificità, dal miglioramento delle tecniche bioptiche, ha portato nella massima parte dei casi a 

diagnosi in fasi precoci di malattia suscettibili di trattamento con ottimi risultati funzionali e 

oncologici. Parallelamente si sono osservati progressi in tutte le modalità di trattamento sia nella 

Chirurgia, con la chirurgia videolaparoscopica Robot assistita, sia nella Radioterapia e sia nella 

terapia medica delle forme avanzate grazie a nuovi farmaci con complicanze ridotte rispetto al 

passato.   

Appare importante, per le ragioni esposte, un momento di aggiornamento e condivisione di esperienze 

che possa arricchire tutti i partecipanti nell’interesse comune di offrire un sempre miglior servizio ai 

pazienti. 

 

 

DESTINATARI 

Medici  Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia plastica 

e ricostruttiva, Endocrinologia, Malattie infettive, Medicina generale, Oncologia, 

Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia, Medicina e Chirurgia di accettazione e di 

urgenza. 

 

Evento n.  …………. Ed. 1 

Provider n.  20 Ellerre Centre S.a.s. 

Resp. Scientifici:  Dr. Giuseppe Mario Ludovico, Prof. Gianmarco Surico 

Sede evento:  Aula Convegni Ospedale “F. Miulli” – Strada prov.le Acquaviva-Santeramo –  

Acquaviva delle Fonti (BA) 

Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli - Procedure 

Durata:  6 ore 

Partecipanti:  100 p.  

Crediti  6 


