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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE IN TERAPIA 

ORMONALE NEL CARCINOMA PROSTATICO. 
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE   

 

 
BOLOGNA 

24 novembre 2018 
 

Aemilia Hotel  

Via G. Zaccherini Alvisi, 16 

40138 Bologna  

 

 

 

 

Durata: 6,15 ore  

 

Provider: OCM Comunicazioni – id. 237 

 

Relatori: Prof Eugenio Brunocilla, Dr. Francesco Carrozza, Dr.ssa Amelia Altavilla, Dr. Massimo 

Del Duca, Magistrato 

 

Responsabile Scientifico: Prof Eugenio Brunocilla 

 

Destinatari:  25 MEDICO CHIRURGO (urologia, oncologia, radioterapia) 

 

 

 

RAZIONALE  

 

Il carcinoma prostatico rappresenta la prima neoplasia per incidenza nel sesso maschile ed è la 

patologia oncologica con cui più frequentemente i clinici si trovano a confrontarsi. 

 

Il trattamento ormonale gioca un ruolo rilevante in quasi tutti gli stadi del carcinoma prostatico. 

Usato prima, durante o dopo la prostatectomia radicale o la radioterapia esterna, l’ormonoterapia 

mostra vantaggi in termini di sopravvivenza nei pazienti con carcinoma localmente avanzato e 

Gleason score intermedio. Numerosi studi hanno dimostrato che la terapia adiuvante è in grado 

di rallentare la progressione della malattia in ogni stadio. 

 

Oltre alla valutazione clinica, oggi il medico è chiamato a porre l’attenzione anche ad aspetti 

regolatori e medico-legali per una gestione integrata del paziente.  

Un’importante sessione verrà dunque dedicata alle questioni medico-legali con particolare 

riguardo alle responsabilità del medico nell'esercizio quotidiano della professione, nella 

prescrizione, nel rispetto delle linee guida. 

 

Con l’introduzione nel nostro ordinamento della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono state apportate 

alcune modifiche in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in tema di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

Alla luce dei contenuti della legge del 2017 appare opportuno offrire un aggiornamento che 

illumini tutte le nuove categorie e le varie forme di responsabilità, sia per i professionisti sia per i 

dirigenti delle strutture sanitarie, pubbliche e private. 
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PROGRAMMA  

 

 

08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti 

 

09.00 – 09.15 Presentazione ed obiettivi del corso   E. Brunocilla 

            

09.15 – 09.45 L’importanza di una gestione sinergica nella diagnosi e terapia del carcinoma  

            prostatico: urologo, oncologo e radioterapista  E. Brunocilla  

        

09.45 – 11.15 La responsabilità medica nella gestione terapeutica       Magistrato 

 

 La responsabilità professionale 

 La medicina difensiva 

 L’importanza della documentazione sanitaria: la cartella clinica 

 La responsabilità d’equipe  

 Il consenso informato 

 Off label 

 Legge n. 24/2017 (Legge Gelli): nuove disposizioni in materia di responsabilità 

professionale 

 

 

11.15 – 12.30 Discussione e tavola rotonda   

         E. Brunocilla, F. Carrozza, A. Altavilla, M. Del Duca, Magistrato 

 

12.30 – 13.15 Light Lunch 

 

 

13.30 – 14.15 Problematiche e gestione della lista di attesa                              E. Brunocilla 

 

14.15 – 15.00 Gestione non ottimale delle terapie ormonali                              F. Carrozza                                                             

 

15.00 – 15.45 Problematiche e gestione dell’ambulatorio multidisciplinare oncourologico  

                                                                                                                   A. Altavilla                                                                                           

 

 

 

15.45 – 16.30 L'importanza dell'associazione radioterapia ed ormonoterapia  

                      nella gestione clinica del carcinoma prostatico, esperienza  

                      del gruppo multidisciplinare (PDTA) di Ravenna                M. Del Duca

                    

 

16.30 – 16.45 Discussione finale e chiusura lavori 

                                                      E. Brunocilla, F. Carrozza, A. Altavilla, M. Del Duca

     

 

16.45 – 17.00 Conclusione lavori e Test ECM 
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