
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 23/10/2020 al 23/10/2020
N. CREDITI FORMATIVI FAD 5
N. ORE FORMATIVE 5

Via Irno, 2 Salerno 
Tel. 089/791420 Fax 089/8422066

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Provider ECM n.1057

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 308720  

  Crediti assegnati: 5
 Ore formative: 5
 Rivolto a 50 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista

Discipline: Tutte le discipline mediche

Responsabile Scientifico:

Dott. Michele Pompeo Fernando LIBUTTI
Medico Oncologo, ASL NA1-ASCO, Portici (NA)

Presidente:

Dott. Flavio IANNUCCI
Dirigente Dip. Med. Pubblica Valutativa, ASL NA1

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

Diapositive con
commento audio

Corso di aggiornamento e.C.m.
Programma nazionale Formazione Continua
degli operatori della sanità

PROSTATE CANCER:
dalla biologia
alle nuove molecole

Coordinatore Scientifico
dott. MiChElE libuTTi

Presidente
dott. FlAViO iANNuCCi



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

23/10/2020

 
i:   drivers del Ca. ProstatiCo 
 Dott. Michele Pompeo Fernando Libutti

ii:   interazione Fra metabolismo e Ca. ProstatiCo 
 Prof. Pietro Formisano

iii:   nutrizione-miCrobioma e Ca. ProstatiCo 
 Prof. Rosario Vincenzo Iaffaioli

iv:   iPb e risChio di Ca. ProstatiCo 
 Dott. Giovanni Russo

v:   Chirurgia: quando 
 Dott. Stefano Lai

vi:   tumore ormono sensibile  
 e Castration resistent: evoluzione 
 Dott. Michele Pompeo Fernando Libutti

vii:  il setting m1 
 Dott. Andrea Muto

viii: il setting m0 
 Dott.ssa Paola Russo

iX:   radioteraPia: Come e quando 
 Dott. Matteo Muto

X:   dolore onCologiCo nel Ca. ProstatiCo 
 Dott. Michele Pompeo Fernando Libutti

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple 
al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante al 
corso fad.

RAZIONALE ED OBIETTIVI
area formativa: Obiettivi formativi di processo - Obiettivo nazionale n.3 
documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,  
profili di assistenza - profili di cura

Il tumore della prostata è la neoplasia più diffusa negli uomini di età superiore 
ai 50 anni e la sua diagnosi, almeno nei paesi ad economia avanzata, è in 
continua crescita. 

Tali caratteristiche lo rendono una malattia dall’altissimo impatto sociale ed 
economico, oltre che umano. 

È evidente, quindi, che le complesse problematiche legate alla gestione 
del problema devono essere demandate a diversi tipi di specialisti, sia in 
collaborazione tra loro, che con la figura imprescindibile del medico di medicina 
generale, con biologi ed infermieri. 

Notevoli novità sono emerse negli ultimi anni nel campo della biologia, della 
diagnosi e del trattamento del cancro della prostata ed esse devono essere 
condivise tra tutte le figure coinvolte nel trattamento dei pazienti affetti da 
questa malattia.

Il Convegno si propone di approfondire, in maniera sintetica, chiara e con uno 
spirito collaborativo, gli aspetti del retroterra biologico, dell’impatto clinico e 
del significato sul singolo e sulla comunità, nell’ambito delle cure per il tumore 
della prostata, diffondendo le conoscenze aggiornate alla comunità Medica, 
Oncologica, Biologica dei farmacisti e degli altri Operatori sanitari, al fine di 
migliorare la qualità dell’assistenza erogata a tutti i pazienti.

STEP 
1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati il giorno 23/10 al sito
www.diapoeventi.it/fad

PROSTATE CANCER:  
dalla biologia alle nuove molecole

MODALITà DI ACCESSO AL QUESTIONARIO ONLINE (SOLO 23/10/20) 


