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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Sono assegnati nr. 3 crediti ECM  per le seguenti figure professionali 
di urologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatologi, biologi, 
psicologi, ricercatori di base, radiologi.

Per conseguire i crediti è necessario:
• Partecipare al 100% dei lavori scientifici previsti per ogni corso;
• Riconsegnare alla Segreteria la modulistica relativa agli eventi
accreditati, debitamente compilata e firmata. 

CREDITI CCC
Sono assegnati 5 Crediti CCC 
(Core Curriculum Uro Oncologico Certificate). 
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it

LOCATION

Hotel Royal Continental
Via Partenope, 38/44 -  80121 Napoli



Un corretto inquadramento diagnostico ed un’individualizzata strategia 
terapeutica sono essenziali per qualsiasi trattamento oncologico. Nell’ambito 
dell’urologia oncologica la multidisciplinarietà è un requisito ritenuto ormai 
indispensabile per condividere con il singolo paziente il trattamento più 
appropriato.

Fondamento della multidisciplinarietà è la discussione che, nel rispetto delle 
singole competenze, partendo dai differenti punti di vista trova poi una voce 
univoca e condivisa nelle conclusioni. Riteniamo che, come avviene in ogni 
discussione, sia indispensabile sostenere il proprio punto di vista ma anche 
sapere ascoltare e comprendere quello degli altri; diventa fondamentale 
pertanto la conoscenza non solo di quanto attiene alla disciplina di 
appartenenza ma anche degli aspetti, clinici e tecnici, più importanti ed 
innovativi, in particolare di quelli maggiormente controversi, propri delle altre 
discipline. Conoscere per comprendere; comprendere per sapersi confrontare 
in maniera dialettica ed interagire in modo propositivo.

Sono queste le premesse che hanno portato a pensare a questo corso, dove 
l’obiettivo, anche attraverso un percorso di alfabetizzazione e di smontaggio 
degli aspetti più tecnici intrinseci alle singole discipline, tenta di farne  
comprendere meglio le modalità di realizzazione per valutarne quindi in 
maniera adeguata gli aspetti di utilità, di importanza ma anche di limitazione 
della loro applicazione clinica.
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10.45

Registrazione partecipanti e 

introduzione

11.00

Tavola rotonda sulla tematica 

“Conoscere per comprendere”

• Anatomia patologica

• Imaging morfologico

• Imaging funzionale
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• Chirurgia

• Radioterapia

• Oncologia medica

13.30

Discussione in plenaria

14.00

Fine Lavori


