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Enrico Caraceni                                 (Civitanova Marche)  
Gianluca Cecconi                               (Pesaro) 
Danilo De Santi                                 (Pesaro)
Silvia Di Biasio                                  (Ancona)
Vincenzo Ferrara                               (Jesi)                              
Giuliana Gabrielloni                            (Pesaro - Fano)        
Andrea Galosi                                   (Ancona)        
Gino Genga                                      (Fano)                    
Mahmoud Yehia                                (Fermo)                            
Vito Lacetera                                    (Pesaro - Fano)                 
Cristina Manzoni                               (Pesaro - Fano)            
Tiziana Pierangeli                              (Ancona)        
Massimo Polito                                 (Ancona)             
Alberto Rebonato                              (Pesaro - Fano)           
Roberto Rossi                                    (Pesaro)   
Lucilla Servi                                      (Macerata)    
Salvatore Voce                                  (Ravenna)

Sede del corso
Hotel Cruiser - Aula Moby Dick
Viale Trieste, 281 - 61121 Pesaro

Presidente e Responsabile scientifico del corso
Valerio Beatrici
Direttore U.O. C. Urologia, A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Intercontact Srl
Provider Accr. standard n° 382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro, PU
Tel e Fax 0721 26773
www.intercontact.it; info@intercontact.it 

Informazioni generali
Il corso è accreditato ad Agenas con 5 crediti formativi per un numero massimo 
di 100 partecipanti. Obiettivo formativo n° 3 (Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
e profili di cura).
Accreditamento riservato alle seguenti discipline:
-   Medico chirurgo delle seguenti specializzazioni: Chirurgia generale, 
   Geriatria, Medicina Interna, Medicina generale (medico di base), 
   Oncologia, Radiologia, Urologia
-   Infermiere 

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. Per poter partecipare è necessario inviare la pre-registrazione.
Sarà possibile iscriversi on-line al sito www.intercontact.it, oppure inviando la scheda
alla Segreteria Organizzativa Intercontact al numero di fax 072126773
Le iscrizioni pervenute saranno accettate secondo l’ordine cronologico e verranno 
confermate dalla segreteria. Programma dei lavori e scheda saranno scaricabili 
al sito www.intercontact.it (sessione congressi e corsi ECM).
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PROGRAMMA
08.00    Registrazione partecipanti

08.30    Saluto Autorità

09.00-10.00 1ª SESSIONE 
           Il laboratorio analisi: il PSA compie 50 anni
             Moderatori: P.M. Battistini, V. Ferrara

09.00    Il PSA nella diagnosi di cancro della prostata 
             L. Servi 

09.15    Il PSA dopo prostatectomia radicale 
             B. Azizi 

09.30    Nuovi marcatori nel cancro della prostata 
             M. Yehia

09.45    Discussione

10.00-10.30 Lettura magistrale 
             Esiste una correlazione tra IPB, prostatite e cancro della prostata? 
             S. Voce

10.30-10.45 Pausa caffè

10.45-12.00 2ª SESSIONE 
           L’imaging: dalla ecografia prostatica TR, alla RMN 
           multiparametrica, alla Fusion Biopsy
             Moderatori: A. Avolio, G. Cecconi, A. Rebonato

10.45    Attualità ed utilità della ecografia prostatica Trans Rettale 
             T. Pierangeli

11.00    La RMN multiparametrica nella diagnosi e nella stadiazione 
             del cancro della prostata 
             R. Rossi

11.15     La biopsia prostatica fusion 
             V. Lacetera

11.30    La gestione ambulatoriale del paziente con sospetto carcinoma 
             della prostata 
             C. Manzoni

11.45    Discussione

12.00-13.45 3ª SESSIONE 
           La terapia: la complessità della gestione del paziente 
           con cancro della prostata
             Moderatori: E. Caraceni, G. Genga

12.00    La Sorveglianza Attiva nel cancro della prostata 
             V. Beatrici

12.15     Il PDTA nel cancro della prostata a Marche Nord 
             G. Gabrielloni

12.30    Il MMG nella gestione del paziente con cancro della prostata 
             D. De Santi

12.45    Il follow-up del paziente dopo trattamenti radicali 
             E. Cappa

13.00    Cancro alla prostata e sessualità 
             M. Polito

13.15     Novità nella terapia medica del cancro della prostata 
             A. Galosi

13.30    Discussione

13.45    Chirurgia in diretta differita
           Prostatectomia radicale “nerve -sparing” trans-peritoneale 
             V. Beatrici

14.15     Discussione e consegna del questionario ECM

RELAZIONE NON ACCREDITATA 
14.30-15.00 Lettura magistrale
           Il Robot da Vinci e le regole del successo: 
             l’innovazione tecnologica che continua 
             S. Di Biasio

Il Cancro della prostata rappresenta la neoplasia più
frequente nell’uomo dopo i 50 anni e malgrado i con-
tinui progressi della ricerca scientifica, si contano an-
cora oggi 8000 morti ogni anno per questa malattia.
Il medico di famiglia è il primo interlocutore del pro-
prio assistito. Il paziente cerca risposte ai propri
dubbi, rassicurazioni e suggerimenti su come agire,
sia nel momento in cui sorge il sospetto della malattia
che a diagnosi certa. Un ruolo importante, una respon-
sabilità professionale ed etica rilevante, considerato
che al medico di famiglia l’utente si rivolge per tutte le
proprie patologie. Pensando a tutto questo ho creduto
potesse essere utile realizzare degli incontri di aggior-
namento sulla chirurgia urologica rivolti ai medici di
medicina generale. Ritengo che il Cancro della Pro-
stata, per quanto già espresso, sia un primo interes-
sante argomento di aggiornamento e di confronto tra
tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione della
patologia. Ho invitato come relatori tutti i Colleghi Uro-
logi delle Marche, a testimonianza dell’elevato livello
di preparazione e tecnologia diffusa nella nostra Re-
gione, perché l’assistenza possa essere uniformemente
erogata sul territorio e siano sempre meno i pazienti
alla ricerca di soluzioni lontane. 

Valerio Beatrici


