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RAZIONALE
Il progetto formativo nasce dall’esigenza di stabilire una sempre

più stretta collaborazione tra le Specialità delle varie realtà

regionali coinvolte, in prospettiva di un possibile percorso

diagnostico-terapeutico condiviso. L’obiettivo è la costruzione

di un panel di discussione e interazione tra clinici e ricercatori

di base, come strategia fondamentale per un percorso comune.

Gli ambiti coinvolti sono i seguenti:

- approccio al tumore della prostata clinicamente localizzato,

sorveglianza attiva e terapia radicale

- sviluppo e codifica di nuove tecniche atte al trattamento della

neoplasia della prostata, con specifico riferimento alle terapie

ablative mini-invasive, con riferimento alla c.d. “Focal

Therapy”

- l’individuazione dei fattori prognostici per integrare non solo

la divisione in classi di rischio del tumore della prostata, ma

anche le nuove tematiche in ambito anatomo-patologico.

L’obiettivo è costruire per ogni paziente un approccio

terapeutico sempre più sartoriale

- la chirurgia robotica nel tumore della prostata, con l’obiettivo

di approfondire le nuove tecniche chirurgiche e consolidare

quelle già in uso

- la definizione di un inquadramento diagnostico, una

stadiazione, una presa in carico multidisciplinare del paziente,

per trarre vantaggio dall’introduzione progressiva di nuove

metodiche d’immagine e di medicina nucleare, della biologia

molecolare, dell’anatomopatologia genetica e delle nuove

terapie nella neoplasia prostatica

- la revisione della letteratura da un punto di vista critico, per

arrivare a tracciare linee di comportamento basate sulla qualità

delle evidenze e conseguentemente sull’appropriatezza

prescrittiva

- la valutazione delle linee guida dell’adenocarcinoma

prostatico, per arrivare ad un processo di decision - making più

definito, in grado di evidenziare le criticità che possono

emergere prima e dopo il trattamento

- la diffusione della cultura dell’approccio multidisciplinare al

trattamento delle neoplasie urologiche, con la condivisione di

esperienze e risultati dei più moderni trattamenti integrati, che

rappresentano l’espressione più tangibile dei benefici

terapeutici che si possono ottenere grazio al lavoro in team

- la precisione e la personalizzazione delle cure sono due dei

pilastri della moderna oncologia e uro-oncologia. In maniera

sempre più evidente esse si fondano su pratiche diagnostiche e

percorsi terapeutici conservativi e mini-invasivi al fine di

ridurre il rischio di overdetection e overtreatment, e il peso

degli effetti collaterali pur mantenendo prioritario l’intento

curativo.

PROGRAMMA

COORDINATORI 

Umberto BASSO  - Oncologia 3 Castelfranco Veneto, IOV - Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Roberto BERTOLDIN - Urologia, Ospedale di Feltre, Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 

Roberto BORTOLUS - Oncologia Radioterapica CRO Aviano 

Antonio CELIA – Urologia, Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)

Mario GARDI - Urologia, Ospedale Sant’Antonio, Azienda Ospedale Università Padova

Gianluca GIANNARINI - Clinica Urologica, Ospedale "Santa Maria della Misericordia" Udine, Azienda sanitaria 

universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Andrea GUTTILLA - U.O. Urologia Ospedale di Camposampiero (PD), Azienda ULSS 6 EUGANEA

Giovanni MANDOLITI – Radioterapia, Ospedale di Rovigo, Azienda ULSS 5 Polesana

Fabio VIANELLO - Urologia, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Umberto BASSO

Direttore della struttura complessa U.O.C. di Oncologia 3 

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS presso la sede di 

Castelfranco Veneto (TV)

FAD ASINCRONA 29/12/2020 – 29/03/2021

 IL CARCINOMA LOCALMENTE AVANZATO DELLA PROSTATA - Dott. Fabio Vianello

 LA TERAPIA FOCALE DELLA NEOPLASIA PROSTATICA E NUOVE PROSPETTIVE - Dott. Antonio Celia

 LA DIAGNOSTICA NEL TUMORE DELLA PROSTATA: A NEW AGE? - Dott. Roberto Bortolus

 1000 RARP A CAMPOSAMPIERO: NASCITA ED EVOLUZIONE DI UNA TECNICA CHIRURGICA - Dott. Andrea Guttilla

 NEOPLASIA DELLA PROSTATA: IL VECCHIO ED IL NUOVO NELL’APPROCCIO DIAGNOSTICO E … I CASI PARTICOLARI

Dott. Roberto Bertoldin

 NEOPLASIA DELLA PROSTATA “HANDLE WITH CARE”. IL NUOVO RADIONCOLOGO TRA CLINICA E

 MULTIDISCIPLINARITÀ - Dott. Giovanni Mandoliti

 MULTIDISCIPLINARY & MULTIMODAL: TRATTAMENTI MODERNI IN URO-ONCOLOGIA - Dott. Umberto Basso, Dott. Mario Gardi

 LESS IS MORE: CONTROVERSIE IN URO-ONCOLOGIA - Dott. Gianluca Giannarini
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