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RAZIONALE & OBIETTIVI

Tumore Prostatico: l’imaging di nuova
generazione tra Diagnosi e Trattamento 

Il trattamento del tumore della prostata ha conosciuto in questi 
ultimi anni un rapido cambiamento sia per la gestione che per la 
presenza di nuove opportunità terapeutiche che hanno 
determinato notevoli miglioramenti della sopravvivenza. Molti 
sono gli specialisti coinvolti nella diagnosi e nel trattamento di 
questa patologia, tutti coinvolti nelle varie fasi del trattamento 
del carcinoma prostatico: prevenzione, diagnosi, utilizzo della 
terapia ormonale, trattamento delle recidive e trattamento della 
fase metastatica della malattia. 

La multidisciplinarietà ed il confronto delle opinioni dei vari 
specialisti che costituiscono il team multidisciplinare, 
consentono oggi al paziente di essere protagonista di una scelta 
terapeutica che miri non solo alla sopravvivenza, ma anche alla 
qualità della vita. Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’ascesa di 
nuove tecnologie di imaging che ci permetteranno di migliorare 
considerevolmente la stadiazione della malattia nei diversi 
setting della malattia prostatica. Se diamo uno sguardo 
all’aggiornamento delle recenti linee guida, leggiamo che la 
PET-PMSA sostituirà l’imaging convenzionale per la sua 
superiore sensibilità e specificità. Nel loro insieme, i risultati 
indicano che le scansioni PMSA-PET/CT offrono una maggiore 
precisione rispetto all’imaging convenzionale e possono meglio 
guidare le decisioni di trattamento. 

Questo incontro ha l’obiettivo di condividere con la platea 
l’esperienza portata avanti dal nostro centro in questo ultimo 
anno cercando di dare spunti utili per l’utilizzo appropriato di 
queste nuove tecniche nei diversi setting di malattia.



PROGRAMMA

16:30-16:45 Saluti e introduzione al corso 

 Demetrio Aricò

 

16:45-17:15 LECTIO MAGISTRALIS
 Il ruolo della medicina nucleare: stato dell’arte e nuove prospettive 

 Sergio Baldari

 SESSIONE TALK CON GLI ESPERTI

17:15-17:35 RMN MULTIPARAMETRICA

 RELATORE: Vittorio Macchiarella

 Tavola Rotonda ed esperienze dalla Real Life

 Discussione interattiva

17:35-17:55 PET

 RELATORI: Demetrio Aricò, Rosario Paratore

 Tavola Rotonda ed esperienze dalla Real Life

 Discussione interattiva

17:55-18:15 IMPATTO SUL TRATTAMENTO

 RELATORE: Nicolò Borsellino

 Tavola Rotonda ed esperienze dalla Real Life

 Discussione interattiva

18:15-18:45 Il counselling nutrizionale e terapie di supporto

 Rosella Guggino

18:45-19:00 Take home message e chiusura del corso

 Demetrio Aricò

Tumore Prostatico: l’imaging di nuova
generazione tra Diagnosi e Trattamento 



CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 
Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-356752 per: Medico Chirurgo [ Anatomia Patologica; Ematologia; Medicina Gene-
rale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Oncologia; Patologia Clinica (Laboratoriodi Analisi Chimico-Cliniche E Microbio-
logia); Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia ] Infermiere [ Infermiere ] Tecnico sanitario laboratorio biomedico [ Tecnico 
sanitario laboratorio biomedico ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida - protocolli – procedure

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di sistema

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 3 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema
 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

FACULTY

Dott. DEMETRIO ARICÒ
Humanitas, Catania 

Prof. SERGIO BALDARI
Università degli Studi di Messina

Dott. NICOLÒ BORSELLINO
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo

Dott.ssa ROSELLA GUGGINO
Presidio Ospedaliero S. Cimino - ASP PA, Termini Imerese 

Dott. VITTORIO MACCHIARELLA
Casa di Cura La Macchiarella, Palermo

Dott. ROSARIO PARATORE
La Maddalena, Palermo
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 Collegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA 

(se l’evento non prevede l’utilizzo di codici si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina al di sotto di esso, contenente gli step formativi dell’evento)

 REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

PER POTER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA FAD È INDISPENSABILE REGISTRARSI SOLO LA PRIMA VOLTA ALLA PIATTAFORMA. 
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it//event/2357/showCard

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il 
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

STEP 2 ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

STEP 3 QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

STEP 1

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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