
mercOLedì 18 apriLe 2012
I Modulo
Il Carcinoma della prostata organo confinato, T2: “the cat or the tiger”. Esperienze a confronto 

i SeSSiOne: daLLO Screening aLLa diagnOSi
• Lo screening: va fatto ? Forse sì? Forse no? Quale utilità?
• Malattia organo confinata: inquadramento clinico
• PSA totale, PSAm, PCA3 o….? Quale utilizzare?
• Imaging? Luci o forse ombre?
• Gleason score bioptico: come interpretarlo? Quale predittività? 

ii SeSSiOne: biOpSia deLLa prOStata Una metOdica 
di aLta SpeciaLità 
• A chi proporre una biopsia della prostata
• Quale accesso preferire: transrettale o transperineale? C’è impatto sulla detection rate?
• Quale schema bioptico adottare: 6, 10, 12 cores? …o saturation biopsy d’ambles?
• Quando e a chi ripetere una biopsia prostatica?
• La risposta dell’anatomopatologo: cosa deve sempre contenere e cosa può essere opzionale?

Esistono delle Linee Guida?

iii SeSSiOne: La terapia
• Le Linee Guida: Binari o ostacoli da non superare
• Trattamento: sempre necessario? Chi trattare? Un occhio ai dati della Letteratura
• “Face to face”: quale tipo di trattamento proporre ? Quali risultati? - Open surgery - Laparoscopic

surgery
Robotic surgery - Linfadenectomia: a chi? Quale? - Gli insuccessi: come trattarli? Quale follow-up?

giOvedì 19 apriLe 2012
II Modulo
iv SeSSiOne:  “Live SUrgery”
• Prostatectomia Radicale retropubica con utilizzo di Ultracision Ace 
• Biopsia prostatica transperineale con tecnica extended biopsy
• Biopsia prostatica transrettale con tecnica extended biopsy
• Prostatectomia Radicale retropubica con Linfoadenenectomia con utilizzo di Ultracision Ace 

III Modulo
Carcinoma della prostata localmente avanzato, T3: esperienze a confronto

v SeSSiOne: LO Staging cLinicO
• Malattia con estensione locoregionale: inquadramento clinico
• Imaging: TRUS, TC, RMN o…?
• Nomogrammi sempre utili?

vi SeSSiOne: terapia
• Le Linee Guida: cosa devo sapere
• Trattamento: quale proporre ? Quali risultati ?
• “Face to face”: quale tipo di trattamento proporre ? Quali risultati?
- Open surgery
- Laparoscopic surgery
- Robotic surgery
- Linfadenectomia: a chi? quale?
- Gli insuccessi: come trattarli? Quale follow-up?

IV Modulo
vii SeSSiOne: La terapia
• Le Linee Guida: cosa fare e a chi? 
• Il trattamento di I linea nella malattia T3
• Progressione di malattia dopo fallimento del trattamento di I linea: cosa faccio? 
• FOCUS ON: Tumore ormonorefrattario, opzioni terapeutiche e qualità di vita del paziente

venerdì 20 apriLe 2012
V Modulo
viii SeSSiOne:  “Live SUrgery”
• Prostatectomia Radicale retropubica con utilizzo di Ultracision Ace 
• Biopsia prostatica transperineale con tecnica saturation biopsy
• Biopsia prostatica transrettale con tecnica saturation biopsy 
• Prostatectomia Radicale retropubica con Linfoadenenectomia con utilizzo di Ultracision Ace 

VI Modulo
Carcinoma della prostata: prevenzione e trattamento delle complicanze

vii SeSSiOne: incOntinenza Urinaria
• Incontinenza urinaria dopo terapia: quale incidenza
• Aspetti urodinamici: quadri clinici
• Riabilitazione pavimento pelvico: quando e come utilizzarlo
• Terapia farmacologia: an update
• Terapia chirurgica mini-invasiva: quale? Risultati?
• Sfintere artificiale: il gold standard?

viii SeSSiOne: StenOSi deLL’anaStOmOSi
• Quale incidenza di stenosi post prostatectomia radicale: review dei dati in letteratura
• Quale trattamento? Lama fredda? Laser?

iX SeSSiOne: diSfUnziOne erettiLe :prevenziOne e riabiLitaziOne deL dannO 
da ca prOStaticO
• Incidenza di DE dopo terapia: un occhio alle casistiche in letteratura
• Inquadramento clinico: cosa valutare sempre e come
• La terapia farmacologica:evidenze della letteratura sul trattamento “on demand” o “once a day”?
• Chirurgia protesica: a chi? Quali risultati ?

La neOpLaSia deLLa 
prOStata: 
iter diagnOSticO 
terapeUticO
II CORSO TEORICO-PRATICO 

Sede deL cOrSO:
•centro congressi villa tiberia - via Mario Rapisardi 25, Roma

cOOrdinamentO: Dott. Roberto Giulianelli

roma, 18-19-20 aprile 2012
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con il contributo
incondizionato di:

Segreteria Organizzativa 
e prOvider ecm:

Via della Balduina, 88
Tel. +39 06 35497114 - Fax +39 06 35341535
info@jaka.it - www.jaka.it


