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L'evento è accreditato per le seguenti �gure professionali:
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Farmacista Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale;
Biologo;
Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico;
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
Fisico: Fisica Sanitaria;

Responsabile Scienti�co: Antonio Febbraro 
Direttore UOC di Oncologia Medica 
Ospedale Fatebenefratelli di Benevento

INFO UTILI

Con il contributo non condizionato di

Con il patrocinio di

ONCOLOGIA E DINTORNI

BENEVENTO 31 MARZO 2020
Auditorium Ordine dei Medici di Benevento

Viale Antonio Mellusi,168

Responsabile Scienti�co: Dott. Antonio Febbraro



Il tumore della prostata rappresenta la patologia neoplastica per
la quale  abbiamo assistito, negli ultimi anni, a notevoli progressi 
terapeutici.
D’altra parte, al �ne di una corretta gestione del planning terapeutico, 
è necessario un approccio iniziale di tipo multidisciplinare.
Questo approccio è la chiave per il successo terapeutico e coinvolge
più �gure mediche, garantendo ai pazienti la possibilità di usufruire di 
soluzioni terapeutiche sempre più e�caci, tollerabili e personalizzate.
In questa ottica l'Oncologo è chiamato ad uno sforzo importante non 
solo per l'aggiornamento riguardante le singole molecole di cui dispone, 
ma soprattutto per un loro razionale utilizzo.
Durante l’evento verranno trattate in modo approfondito tutte le 
tematiche sul carcinoma prostatico in maniera interattiva, dando 
ampio spazio alla discussione ed alla interazione tra docenti e discenti.

13.30 Welcome light lunch

14.00 Saluti e registrazione dei partecipanti

14.15 - 17.45  I° SESSIONE
Moderano: Giovanni Pietro Ianniello - Paolo Ferravante

IL CARCINOMA PROSTATICO
Identi�care, gestire e curare la persona con carcinoma prostatico 
avanzato:

14.15 - 14.45 Il punto di vista del radiologo - Carmine Manganiello
14.45 - 15.15 Il punto di vista dell'urologo - Giovanni Castelluzzo
15.15 - 15.45 Il punto di vista dell’oncologo - Ilaria Spagnoletti
15.45 - 16.15 Il punto di vista del radioterapista - Teresa Pironti
16.15 - 16.45 Novità sulle terapie ormonali di nuova generazione nel  
             trattamento del carcinoma prostatico metastatico 
                          castrazione resistente - Immacolata Paciolla

16.45 - 17.15 Terapia ormonale e terapia dell’osso: possibilità 
terapeutiche - Claudia Corbo

17.15 - 17.45 Discussione di �ne sessione

17.45 - 19.15 II° SESSIONE
Moderano: Pasquale Grimaldi - Luca Milano

QUANDO IL PAZIENTE NEOPLASTICO È AFFETTO DA:

17.45 - 18.15 Diabete - Carlo Rinaldi
18.15 - 18.45 Malattie Tromboemboliche - Antonio Febbraro

18.45 - 19.15 Discussione di �ne sessione

19.15 - 19.30 Test di veri�ca ECM e chiusura dei lavori

RAZIONALE

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) (1)

PROGRAMMA

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA: 


