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Le patologie prostatiche sono tra le malattie più frequenti nel maschio di età superiore ai 50 anni 
ed il loro impatto sia epidemiologico che socioeconomico è molto rilevante.  Il corso “LE PATOLOGIE 
PROSTATICHE: AN UP DATE. I CORSO TEORICO-PRATICO” ha come obiettivo fornire ai discenti un 
aggiornamento sull’approccio clinico-terapeutico sulla patologie di più frequente riscontro nella 
pratica ambulatoriale proprie della ghiandola prostatica. Il corso è un corso teorico pratico, di 
quindici ore complessive, organizzato dal gruppo di urologi, coordinati dal Prof. Roberto Giulianelli, 
che lavorano presso l’ospedale Regina Apostolorum di Albano laziale. L’evento si articola in una 
doppia sessione di didattica frontale, una dedicata all’ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia 
prostatica e l’altra alla neoplasia prostatica  ed una live surgery. L’argomento oggetto del corso 
sono le patologie della prostata. Dall’iniziale esperienza di Ablin, lo scopritore del PSA,che tanto ha 
dato inizialmente a clinici e pazienti nella diagnosi della neoplasia prostatica, ad oggi , abbiamo 
fatto tanta strada, non sempre ai più chiara, tanto che lo stesso immunologo americano 
recentemente ha pubblicato un articolo dove si chiedeva se “… fosse stato un bene aver scoperto 
questo marcatore”. Oggi erroneamente molti credono che se questo valore sia nella norma non ci 
si deve preoccupare. Purtroppo non è così. Infatti non tutti sanno, soprattutto i pazienti,  che anche 
per un valore di PSA < 1 ng/ml abbiamo ugualmente un rischio che sia presente una neoplasia 
prostatica, a volte anche molto aggressiva. Non tutti, anzi direi la maggioranza, è convinto che il 
valoredel PSA correla con il grado di ostruzione cervico uretrale, e più genericamente con i sintomi 
che il paziente presenta, sintomi questi progressivamente sempre più invalidanti. Ma così non è. 
Quindi l’assioma che il valore del PSA nella norma non esclude la presenza di patologia prostatica, 
come ad esempio l’ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia prostatica, ci impone la necessità di 
approfondire sempre la valutazione clinica del paziente per evidenziare ed evitare che, qualora 
presente,  possa determinare, trascurata, danni seri. La sensibilità e la competenza del clinico 
possono in questa condizione essere determinante nell’evolutività della patologia prostatica. 
L’obiettivo di questo corso è, quindi, quello di offrire ai discenti la possibilità di approfondire temi 
sulle patologie prostatiche spesso non sufficientemente chiariti e sviscerati. Valuteremo quanto i 
classici sintomi propri dell’ostruzione cervico-uretrale influiscono sulla qualità di vita dei pazienti e 
quanto questa condizione possa determinare danni funzionali, se non correttamente diagnosticati 
e trattati. Un corretto iter diagnostico indirizza inevitabilmente verso una scelta terapeutica 
ottimale ed un conseguente miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Non è assolutamente 
vero l’assioma “… tanto il PSA è nella norma” per etichettare un paziente come al sicuro da patologie 
prostatiche, anche di tipo oncologico. Quest’ultime richiedono sempre più un approccio 
multidisciplinare dove radiologo, oncologo, anatomopatologo, urologo e andrologo lavorano 
sinergicamente , ognuno per le proprie competenze. Cercheremo quindi nel corso di far emergere 
come ciascun specialista coopera per il trattamento clinico-terapeutico di un paziente con 
neoplasia prostatica. Concluderemo, infine, il corso con una live surgery dove presenteremo le 
tecniche più innovative sia per la diagnosi che per il trattamento chirurgico delle patologie 
prostatiche. Questo è il primo di una serie di corsi il cui obiettivo sarà , ci auguriamo, permettere da 
un lato, una più corretta gestione non solo diagnostica, ma terapeutica delle singole condizioni 
patologiche affrontate di più frequente incidenza nell’attività professionale ambulatoriale e 
dell’altro lo sviluppo di un link fra l’Urologia del regina Apostolorum e il territorio, che sia di aiuto e 
supporto, per pazienti e colleghi, per la risoluzione delle loro problematiche.



19 MARZO 2022 9 APRILE 2022
Ore 09.00   LIVE SURGERY
  Tutor: Prof. Roberto Giulianelli, Prof. Mauro Vermiglio, Dr. Roberto D’Ascenzo
  Dr. Fernando Paolo Antonacci, Dr.ssa Barbara Cristina Gentile, 
  Dr.ssa Chiara Guelfi

 13.00  Chiusura lavori e verifica apprendimento ECM

7 MAGGIO 2022

FACULTY

Albanesi Luca
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Angelini Francesco
Direttore Oncologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Antonacci Fernando Paolo
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Bizzarri Giancarlo
Dirigente Medico Radiologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
D'Ascenzo Roberto
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Di Mario Marco
Dirigente Medico UOC Radiologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Gentile Barbara Cristina
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Giulianelli Roberto
Direttore Struttura Complessa di Urologia, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Guelfi Chiara
Direttore S.C. Di Anestesia e Terapia del Dolore, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Taccogna Silvia
Direttore Struttura Semplice di Anatomia Patologica, Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Travaglia Stefano
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)
Vermiglio Mauro
Dirigente Medico Struttura Complessa di Urologia Ospedale Regina Apostolorum Albano Laziale (RM)

Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti

 08.30 Welcome ai partecipanti e presentazione della struttura ospedaliera
  Dr.ssa Maria Teresa D’Agostino

 08.45 Presentazione degli obiettivi del Corso
  Prof. Roberto Giulianelli
  
  LUTS DA OSTRUZIONE CERVICO-URETRALE

 09.00 Aspetti anatomo-funzionali che determinano l’ostruzione cervico-uretrale
  Dr. Luca Albanesi

 09.15   I sintomi: come raccogliere una corretta anamnesi?
  Dr.ssa Barbara Cristina Gentile

 09.30 Cosa ci consigliano le Linee Guida per un corretto inquadramento dei LUTS da 
BP

  Dr. Fernando Paolo Antonacci

 10.00 Diagnosi: cosa è utile e cosa non lo è
  - L’Ecografia Transrettale: una metodica solo specialistica?
   Dr. Roberto D’Ascenzo 
  - Lo studio funzionale dell’apparato urinario. Cosa c'è di nuovo?
   Dr.ssa Barbara Cristina Gentile
  - Il PSA è utile nella diagnosi dell’ostruzione cervico-uretrale?
   Prof. Roberto Giulianelli

 11.15  Coffe break

 11.30  La terapia farmacologica: an update
  Dr. Luca Albanesi

 11.45  La terapia chirurgica: quale e quando?
  Prof. Roberto Giulianelli

 12.00  Esperienze in real-life relative agli argomenti trattati con discussione 
interattiva

  Prof. Roberto Giulianelli, Dr. Luca Albanesi, Dr.ssa Barbara Cristina Gentile, Dr. 
Roberto D’Ascenzo, Dr. Fernando Paolo Antonacci

 14.00  Take Home message
  Prof. Roberto Giulianelli

 14.30  Chiusura lavori

  NEOPLASIA PROSTATICA

Ore 09.00  Aspetti epidemiologici e fattori di rischio    
  Dr.ssa Barbara Cristina Gentile

 09.15  La diagnosi: quale metodica diagnostica privilegiare?
  - PSA - Prof. Roberto Giulianelli
  - Ecografia - Dr. Fernando Paolo Antonacci
  - TC-RMN - Dr. Marco Di Mario 
  - Nuovi marcatori (i-XIP, Urotensina): cosa ci offrono in più - Dr. Stefano Travaglia

 10.00  La biopsia prostatica: Transrettale: la tecnica Transperineale: la tecnica … 
risultati e complicanze a confronto     

  Dr. Fernando Paolo Antonacci

 10.30  Fusion Biopsy: A chi proporla? Sempre?  
  Dr. Fernando Paolo Antonacci

 10.45  Re-Biopsia prostatica: Quando? A chi?    
  Dr. Roberto D’Ascenzo

 11.00  Le caratteristiche anatomopatologiche della neoplasia prostatica: il “nuovo” 
Gleason score. Come refertare una biopsia prostatica. ISUP 2014  

  Dr.ssa Silvia Taccogna

 11.15  Coffee break

 11.30  Stadiazione clinica: Neoplasia della prostata e classi di rischio   
Dr. Stefano Travaglia

 11.45  A chi e quale tipo di trattamento proporre (EAU GUIDELINES).   
Vigile osservazione o per tutti sempre un trattamento attivo?

  Dr. Luca Albanesi

 12.15 La terapia: trattamento attivo
  - Chirurgica: L'approccio chirurgico: risultati – Dr. Luca Albanesi 
  - Radioterapia: Quale? A chi? –  Dr. Barbara Cristina Gentile 
  - Terapia Focale: Quale? - Dr. Giancarlo Bizzarri 
  - Ormonoterapia: Quale? a chi? Analoghi o superagonisti? – Dr. Francesco Angelini

 14.15  Focus on: … e nei pazienti con malattia metastatica? Nuovi orizzonti 
terapeutici

  Dr. Luca Albanesi

 14.45  Take Home messagge
  Prof. Roberto Giulianelli

 15.00 Chiusura lavori 


