PSA (Prostate Specific Antigen) Referral MMG Sentinel.
Medico di medicina generale e medico specialista:
gestione integrata del paziente con tumore alla prostata
https://qlearning.it/
ID 2007- 328981
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Oncologia, Medico di medicina generale, Radioterapia, Urologia);
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura (3)
Data inizio/fine: 28 Ottobre 2021
Numero partecipanti minimo: 100
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)
Ore formative: 2
Numero dei crediti assegnati: 3
Iscrizioni: a partire dal 01/10/2021 e fino al 20/10/2021 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com
PROGRAMMA
19.00
Apertura dei lavori
Introduzione al Corso e degli obiettivi
Vincenzo Mirone
19.10
Medicina generale e tumore della prostata: quali i numeri, quali i problemi irrisolti quali le domande, quali le opportunità
Gaetano Piccinocchi
19.30
Tumore della prostata: individuazione del paziente, i parametri sentinella e di follow up
Savio Domenico Pandolfo, Achille Aveta
19.50
Cenni di terapia del tumore della prostata: il trattamento chirurgico e farmacologico
Ciro Imbimbo
20.10
Tavola Rotonda
Specialista e MMG: Prevenzione, Appropriatezza prescrittiva, e Gestione clinica dei pazienti con CaP (Carcinoma alla Prostata)
Vincenzo Mirone, Ciro Imbimbo, Savio Domenico Pandolfo, Achille Aveta, Gaetano Piccinocchi
20.40
Conclusioni
Gestione integrata Specialista e MMG: aree di sviluppo e di miglioramento
Vincenzo Mirone
21.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento)
OBIETTIVI
, ormai solo multidisciplinare, 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.
Le nuove tecnologie ci hanno permesso, oggi, di migliorare considerevolmente la stadiazione della malattia. Si consideri come
la diagnosi precoce è stata, ed in gran parte continua ad essere, affidata semplicemente al PSA Prostate Specific Antigen. Solo
di recente l’imaging ci ha consentito di visualizzare in fase precoce la sede della malattia, facendo sì che la stadiazione pretrattamento chirurgico, radioterapico e medico, non venisse fatta solo alla clinica ed ai nomogrammi. La possibilità di studiare
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le mutazioni dei geni oncosoppressori BRCA (BReast CAncer) così come è avvenuto per il cancro della mammella e dell’ovaio,
probabilmente ci consentirà di diagnosticare ancora più precocemente la malattia, consentendo, così, anche di ridurre la
radicalità, e quindi le complicanze del trattamento chirurgico e/o radioterapico.
Infine, alle già molteplici terapia mediche, si uniscono nuovi farmaci, già in fase di studio in numerosi trials internazionali, quali
immunoterapici e PARP inibitori (poli-ADP ribosio polimerasi), che fanno crescere la speranza di trattamenti sempre più efficaci
e sempre meno tossici.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Gaetano Piccinocchi – Medico di medicina generale convenzionato ASL NA1 centro
Prof. Ciro Imbimbo - Responsabile della Struttura Complessa di Andrologia Chirurgica dell’AOU Federico II.
Prof. Vincenzo Mirone – Direttore della scuola di specializzazione in Urologia presso l’Università degli studi Federico II NApoli
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia
randomizzazione e per un numero massimo di 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.
FACULTY
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
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SPECIALIZZAZIONE

AFFILIAZIONE

MMG CONVENZIONATO ASL NA 1
CENTRO NAPOLI
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
UROLOGIA
COMPLESSA DI ANDROLOGIA
UNIVERSITÀ “FEDERICO II” DI NAPOLI
PROFESSORE ORDINARIO E DIRETTORE
UROLOGIA, ANDROLOGIA, DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
CHIRURGIA GENERALE
IN UROLOGIA PRESSO UNIVERSITÀ
“FEDERICO II” DI NAPOLI
MEDICO IN FORMAZIONE
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI
SPECIALISTICA IN UROLOGIA
MEDICO IN FORMAZIONE
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI
SPECIALISTICA IN UROLOGIA
MEDICINA INTERNA
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