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La multidisciplinarietà nel paziente oncologico non 

riguarda solo il trattamento della patologia tumorale, 

ma anche e soprattutto della Persona, ed in questo caso 

del Maschio, affetto da tumore, in particolare a carico 

dell’apparato uro-genitale, il cui trattamento può      

determinare non solo una alterazione della propria 

immagine corporea ma anche inficiare enormemente la 

funzione sessuale e riproduttiva. La presa in carico del 

paziente oncologico, quindi, è totale. Dalla prevenzione 

alla terapia, sia essa medica o chirurgica, e la successiva 

riabilitazione e restitutio ad integrum.

Il percorso vede coinvolti oncologi, urologi, chirurghi, 

psicologi e infermieri, che quotidianamente lavorano 

“spalla a spalla” a fianco del paziente.

Il razionale del corso è quindi volto, attraverso le sessioni 

tematiche, a illustrare l’approccio moderno, consolidato, 

multidisciplinare, del paziente affetto da tumore.
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08:45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:00 Introduzione ai lavori ed obiettivi del Corso

 Dott. Sisto Perdonà

I SESSIONE

“L’uro-andrologo quale riferimento per la tutela 

della salute riproduttiva nel paziente oncologico”

09:30 La prevenzione delle neoplasie andrologiche  

 e il ruolo dell’infiammazione

 Dott.ssa Sabrina Rossetti

10:00 L’inquadramento andrologico del Maschio   

 affetto da patologia oncologica

 Dott. Giovanni Grimaldi

10:30 Nuove strategie di recupero dei gameti in   

 maschi infertili affetti da tumore del 

 testicolo e il ruolo della terapia medica 

 Dott. Luigi Castaldo

11:00 Coffee Break

II SESSIONE

“Percorso di recupero del benessere sessuale dopo 

chirurgia pelvica”

11:30 L’innovazione tecnologica al servizio della  

 chirurgia: nuovi orizzonti nella pianificazione  

 della preservazione funzionale nel paziente  

 sottoposto a chirurgia robotica per il tumore  

 alla prostata - Dott. Giuseppe Quarto

11:50 Riabilitazione andrologica in seguito a 

 chirurgia pelvica: il nostro modello

 Dott. Raffaele Muscariello

12:10 L’implantologia protesica del pene: è sempre  

 l’ultima spiaggia? – Dott. Alessandro Izzo

12:30 La multidisciplinarietà in andrologia 

 oncologica: il ruolo dello psicologo oncologo

 Dott.ssa Daniela Barberio – Dott.ssa Ida Bolognini

12:50 Dalla teoria alla pratica: caso clinico 

 Dott. Dario Franzese

13:30 Test di valutazione ECM e chiusura dei lavori



informazioni
generali

L’evento è aperto a 25 partecipanti appartenenti alle 

seguenti categorie: Medici Chirurghi (Specialisti in 

urologia, oncologia e MEDICINA GENERALE)

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 

attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 

rare e la medicina di genere - ID 5963 345365

Per poter procedere all’iscrizione è necessario seguire 

la seguente procedura:

Collegarsi al sito www.maregra.com

accedere alla sezione Corsi

Cliccare sulla locandina dell’evento 

cliccare su Partecipa al Corso

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso 

di green pass rafforzato.

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un 

attestato di frequenza. L’ottenimento dei crediti 

formativi ECM, per le sole categorie accreditate, è 

subordinato alla frequenza e al superamento del 

questionario di verifica finale. 
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