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ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 5,4 crediti 
formativi ECM per 40 partecipanti.
Le professioni e discipline accreditate sono le seguenti: Medici 
Chirurgi (Anatomia Patologica, Endocrinologia, Medicina 
Interna,  Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Urologia), Infermieri, Biologi.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati
all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande unitamente
 alla scheda di valutazione/gradimento dell’Evento;
• compilazione scheda anagrafica partecipante;
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa con 

verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto
ai crediti ECM, ma solamente all’attestato di partecipazione 
che verrà rilasciato al termine dei lavori. L’attestato ECM verrà 
spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto dopo il 
termine dell’Evento all’indirizzo riportato sul questionario.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Claudio Graiff
Oncologia Medica - Ospedale Centrale di Bolzano

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona
Tel. 045.8006786 - Fax 045.593487
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semplificazione
arbitraria
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Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale    q Libero professionista    q Dipendente    q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy.
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
 prestazione dei servizi richiesti.
 N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data ___________________ Firma ______________________________________

Il convegno, rivolto espressamente agli “addetti ai lavori” ope-
ranti sul territorio della Azienda sanitaria dell’Alto Adige (azien-
da provinciale che copre un bacino di >500.000 abitanti con 7 
ospedali), si prefigge di presentare in maniera critica alcuni argo-
menti in tema di trattamento del carcinoma prostatico avanzato 
che si caratterizzano perché molto dibattuti, oppure oggetto di 
controversia, oppure ancora oggetto di recenti rivisitazioni, in 
particolare alla luce dei nuovi farmaci, alcuni dei quali con un in-
novativo meccanismo d’azione. Il convegno desidera porsi come 
un momento di riflessione culturale in un mondo medico che 
rischia di abdicare all’uso del giudizio critico e del ragionamento 
clinico in favore purtroppo di un atteggiamento acritico, appiat-
tito spesso sulle evidenze di studi clinici di mediocre qualità e di 
scarsa significatività clinica, nonché su disposizioni regolatorie a 
volte discutibili, e che, di conseguenza, rischia di utilizzare i far-
maci con una logica simile a quella con la quale si usufruisce dei 
generi di consumo. Per questo ci si focalizzerà sui seguenti temi:

1. Il carcinoma prostatico resistente alla castrazione: è un’entità 
ben definita? Quando ne parliamo intendiamo tutti la stessa 
cosa? Quali sono i meccanismi molecolari oggi conosciuti del-
la resistenza? Di conseguenza possiamo accettare algoritmi 
di trattamento “standardizzati” o dobbiamo definire caso per 
caso quale situazione particolare, nell’ambito della resisten-
za, affligge il nostro individuale paziente e adottare scelte 
terapeutiche differenziate? Abbiamo fattori predittivi accan-
to ai ben noti fattori prognostici? Ormonoterapia, terapia a 
bersaglio molecolare, chemioterapia, una rivisitazione critica 
dei ruoli specifici, almeno a quanto ora noto, nel CRPC.

2. Il tabù della reirradiazione può ritenersi, alla luce delle mo-
derne tecnologie e delle nuove metodiche, definitivamente 
superato?

3. Quali caratteristiche ha il metabolismo osseo nel paziente con 
carcinoma prostatico, e quale ruolo su questo metabolismo ha 
il trattamento? Le metastasi ossee necessitano di un inqua-
dramento patogenetico e clinico che utilizzi accanto a quelli 
ben noti, parametri diversi e/o innovativi? Cosa ci possiamo 
attendere in relazione al trattamento specifico adottato? La 
riduzione degli eventi scheletrici, che è un end point forte di 
qualità di vita negli studi, quale rilevanza clinica può avere?

Auspicio degli organizzatori è che il convegno, lungi dal poter 
dare risposta a queste domande, riesca almeno ad instillare nei 
partecipanti il dubbio che le cose siano più complesse di quanto 
non appaiano a chi si accinge ad affrontarle pensando di utiliz-
zare algoritmi diagnostico/terapeutici standardizzati e sequenze 
terapeutiche derivate da studi clinici che talvolta non hanno for-
te potere orientativo per una pratica clinica intelligente.

RELATORI E MODERATORI

Dott.ssa BAIER SUSANNE BOLZANO
Prof. BERRUTI ALFREDO  BRESCIA
Dott. BERTOLDO FRANCESCO  VERONA
Prof. DANESI ROMANO  PISA
Prof. DONATO VITTORIO  ROMA
Dott. FARSAD MOHSEN  BOLZANO 
Dott. GRAIFF CLAUDIO BOLZANO 
Dott. MAFFEI MARTIN  BOLZANO 
Dott. PYCHA ARMIN  BOLZANO 
Dott. RAFFEINER BERND BOLZANO

PROGRAMMA

13.30 Introduzione ai lavori e
 presentazione dell’incontro - Dott. C. Graiff

PRIMA SESSIONE
mCRPC semplificazione arbitraria
di un problema complesso?

Moderatori: Dott. C. Graiff, Dott. A. Pycha

14.00 Meccanismi molecolari dell’ormono
 resistenza - Prof. R. Danesi

14.30 Scelte ragionate di trattamento tra
 evidenza scientifica e personalizzazione
 clinica - Prof. A. Berruti

15.00 Quali evidenze a supporto della
 prosecuzione degli LHRh - Dott.ssa S. Baier

15.30 Discussione

16.00 INTERVALLO

SECONDA SESSIONE
Radioterapia radicale: una sola opportunità?

Moderatori: Dott.ssa. S. Baier, Dott. M. Maffei

16.30 Reirradiazione: tecniche innovative
 e applicazioni pratiche - Prof. V. Donato

17.00 Discussione
 
TERZA SESSIONE
Metastasi ossee: un’entità clinica omogenea? 

Moderatori: Dott.ssa S. Baier, Dott. B. Raffeiner 

17.30 Il metabolismo dell’osso nel paziente con
 carcinoma prostatico e aspetti di clinica
 nella malattia metastatica - Dott. F. Bertoldo

18.00 Aspetti diagnostici delle metastasi ossee
 Dott. M. Farsad

18.30 Discussione

19.00 Conclusioni - Dott. C. Graiff

19.15 Compilazione questionario ECM
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