
                                                                                                             
 
 
 

“Lo stato dell’arte sullo screening del tumore della prostata” 
Seminario in ricordo di Stefano Ciatto 

 
Venerdì 14 Dicembre 2012 ore 15.00 

 Auditorium CTO 
(Largo Palagi 1 – Firenze) 

 
 
Il Seminario “Lo stato dell’arte sullo screening del tumore della prostata” ha come obbiettivo quello di fare il punto 
sullo stato dell’arte delle conoscenze disponibili riguardo alla efficacia e all’utilizzo dello screening per la diagnosi 
precoce del tumore della prostata mediante PSA. 
L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) di Firenze partecipa infatti da anni al più importante trial 
su questo argomento, lo Studio Europeo ERSPC, che all’inizio del 2012 è stato oggetto di pubblicazione per un 
aggiornamento dei risultati. 
Al Seminario interverrà il prof. Harry de Koning dell’Erasmus University di Rotterdam. Il suo gruppo, nell’ambito 
dello Studio ERSPC, ha pubblicato recentemente un importante lavoro di valutazione costo-utilità dello screening 
del tumore della prostata, che verrà illustrato in occasione di questo evento. 
La partecipazione di ISPO allo Studio ERSPC è stata possibile soltanto grazie all’impegno e all’eccellente 
contributo scientifico di Stefano Ciatto, improvvisamente scomparso, ed è alla sua memoria che è dedicato questo 
Seminario. 
 
Programma  
 
15.00   Introduzione  
 Gianni Amunni, Direttore ISPO e ITT 
 
15.10  Lo screening mediante PSA riduce la mortalità per tumore della prostata? I risultati  disponibili  
 Marco Zappa, Responsabile  ONS, S.C. Epidemiologia Clinica e Descrittiva ISPO    
 
15.40 L’impatto delle differenze socio economiche sulla diagnosi e il trattamento del tumore della Prostata  
 Donella Puliti, S.C. Epidemiologia Clinica e Descrittiva ISPO 
 
16.00  Quality-of-life effects of prostate-specific antigen screening 
 Harry de Koning, Erasmus University Rotterdam  
 
16.30   Discussione  
 
16.50  Conclusioni 
 Lucio Luzzatto, Direttore Scientifico ITT  
 
17.00  Chiusura del Seminario 
    
Per informazioni:  
Dott.ssa Martina Rossi 
Formazione Osservatorio Nazionale Screening 
S.C. Epidemiologia Clinica e Descrittiva ISPO 
Ponte Nuovo Palazzina 28/A Via Oblate, 2 – 50141 Firenze (I) 
tel. +39 (0)55 7972512- fax +39 (0)55 7972588 
www.osservatorionazionalescreening.it 
formazioneons@ispo.toscana.it 


