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Il tumore della prostata rappresenta la patologia 
neoplastica per la quale abbiamo assistito, negli ultimi 
anni, a notevoli progressi terapeutici. 
D’altra parte, allo scopo di una corretta gestione del 
planning terapeutico, è necessario un approccio iniziale 
di tipo multidisciplinare. 
Questo approccio è la chiave per il successo terapeutico 
e coinvolge più figure mediche, garantendo ai pazienti la 
possibilità di usufruire di soluzioni terapeutiche sempre 
più efficaci, tollerabili e personalizzate. In questa ottica 
l'oncologo è chiamato ad uno sforzo importante non 
solo per l'aggiornamento riguardante le singole molecole 
di cui dispone, ma soprattutto per un loro razionale
utilizzo. 
Durante l’evento verranno trattate in modo approfondito 
tutte le tematiche sul carcinoma prostatico in maniera 
interattiva, dando ampio spazio alla discussione ed alla 
interazione tra docenti e discenti

Razionale



14.30 Obiettivi del Meeting Cesare Gridelli

Moderatori: Cesare Gridelli, Stefano Pepe

14.40 Il “GOM prostata” dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino 
Vittorio Imperatore

15.00 La terapia del carcinoma prostatico M0 ormonoresistente  
Antonio Febbraro

15.20 Caso clinico Andrea Muto

15.30 Discussione guidata con: 
Antonio Febbraro, Domenico Germano, Andrea Muto

Moderatori: Giovanni Pietro Ianniello, Antonio Maria Grimaldi

16.00 La terapia di I linea del carcinoma prostatico metastatico 
Andrea Muto

16.20 Caso clinico Domenico Germano

16.30 Discussione guidata con: 
Antonio Febbraro, Domenico Germano, Andrea Muto

17.00 Take home message e conclusioni Cesare Gridelli
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Fruizione del corso

Al fine di confermare la propria partecipazione è indispensabile 
procedere alla registrazione dul sito:
https://www.fad-beneventum.it/login/signup.php
A registrazione ultimata si riceverà la conferma tramite la ricezione 
di una e-mail di servizio.

Il giorno dell’evento (si consiglia di collegarsi amleno 10 minuti prima) 
seguire i seguenti passaggi:

a) accedere alla piattaforma cliccando al seguente link:
https://www.fad-beneventum.it/login/index.php
effettuare il login inserendo username e password generate in fase 
di registrazione alla piattaforma

b) accedere acorso cli cliccando al seguente link:
https://www.fad-beneventum.it/course/view.php?id=89

Alla conclusione del corso il partecipante effettuerà, sempre sulla 
piattaforma online, la verifica d’apprendimento tramite test a
risposta multipla con doppia randomizzazione.
Lo svoglimento del questionario finale è possibile fino al terzo 
giorno successivo alla data del webinar.
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