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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E’ stato richiesto l’accreditamento del corso al Sistema Regionale
ECM - CPD.

SEDE DEL CORSO
Auditorium Humanitas Mater Domini
Edificio 3
Via Bettinelli, 8 – 21053 Castellanza (VA)

Formazione ECM – Humanitas Mater Domini
E-mail: segreteria.eventi@materdomini.it

Martedì 13 Dicembre 2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Gianluigi Taverna
Responsabile Urologia 
Humanitas Mater Domini -  Castellanza (VA)

DOCENTI

Gianluigi Taverna
Responsabile Urologia
Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

Carlo Buizza 
Responsabile Urologia
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

Alberto Calori
Urologo
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

Maria Chiara Clementi
Urologo
Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

Matteo Justich
Urologo
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

Giovambattista Rodà
Responsabile Oncologia
Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

Giovanni Saredi
Urologo
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

Paola Vota
Urologo
Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

Matteo Zanoni
Urologo
Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

ORARIO: 18.30 - 22.30

Con il supporto economico
non condizionante dello Sponsor



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Martedì 13 Dicembre
18.30 – 22.30

CARCINOMA PROSTATICO:
NUOVE STRATEGIE

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:                                              Per l'iscrizione all'evento, occorre
l'invio della scheda di iscrizione alla seguente e-mail:
segreteria.eventi@materdomini.it

amriFataD

Nome e Cognome

Data di nascita

tel.

e-mail* 

Luogo di nascita

Indirizzo per la corrispondenza

Via

CAP Città

Codice Fiscale

Informativa sul trattamento dei dati
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ed in 
relazione al trattamento dei dati personali necessari. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) Identità e dati di contatto dei titolari del trattamento
Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., con sede legale in Castellanza (VA) - Via Gerenzano nella figura del proprio legale 
rappresentante pro tempore, 
2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla gestione dei partecipanti alle attività formative e congressuali 
per Il perseguimento della suddetta finalità non è richiesto il consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del servizio 
richiesto ai sensi dell’art.6 lettera b del Regolamento. 
3) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale dei Titolari del trattamento dati opportunamente autorizzato. 
E’ escluso qualsiasi di�usione, ma i dati personali potranno essere comunicati a Enti di formazione (Eupolis, Co.ge.a.ps, ….) che operano in 
qualità di Titolari e/o a soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale per l’esecuzione e assistenza dei servizi forniti e che operano in 
qualità di Responsabili del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sedi delle società o scrivendo a privacy@humanitas.it.
4) Periodo di conservazione dei dati
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. 
5) Diritti dell'interessato
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, sapere 
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 15 e segg. 
del Regolamento UE 2016/679  (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di 
opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a privacy@humanitas.it o privacy.humanitas@pec.it
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.
6) Modalità di esercizio dei diritti e contatti del DPO
Per esercitare i diritti sopra riportati è possibile rivolgersi al Data Protection O�cer (DPO), Via Manzoni, 113 Rozzano (MI), scrivendo a 
dataprotectiono�cer@humanitas.it. Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali può proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente.
Prendi visione del documento pdf l'informativa sulla privacy.

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: Gratuita. 

Auditorium Edificio 3 Humanitas Mater Domini
Via Bettinelli, 8 - Castellanza

Ente di appartenenza

Professione

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

La prostatectomia radicale
Intervento tradizionale - Alberto Calori
Intervento laparoscopico - Giovanni Saredi
Chirurgia Robotica - Gianluigi Taverna

La malattia metastatica
Giovambattista Rodà

ore 18.30 Aggiornamenti in tema di diagnostica del
carcinoma prostatico 
PSA - Maria Chiara Clementi
RNM multiparametrica - Matteo Zanoni
Fusion Biopsy - Matteo Justich
PET PSMA - Paolo Vota

ore 19.30

ore 20.30 La terapia ormonale oggi 
Carlo Buizza

ore 21.30

Discussione, valutazione apprendimento e
conclusione corso

ore 22.00

Alla conclusione del corso, sarà o�erto un bu�et

IL CORSO È RIVOLTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE. 

Il corso è finalizzato a fornire un aggiornamento sulla 
gestione della patologia prostatica, in particolare il 
tumore della prostata che è ancora uno dei tumori più 
di�usi nella popolazione maschile. I dati relativi alla 
sopravvivenza sono però incoraggianti, grazie alla 
diagnosi precoce, nuove terapie e l’innovazione in ambito 
chirurgico.
Verranno particolarmente approfonditi gli esami 
diagnostici (dal PSA fino alla PET PSMA), la chirurgia 
robotica per l’intervento di prostatectomia radicale 
(tecnica e vantaggi), le novità in tema di terapia ormonale.
Verrà, inoltre, a�rontato l’aspetto più prettamente 
oncologico della malattia metastatica.


