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Il trattamento moderno del carcinoma 
prostatico ad alto rischio richiede ne-
cessariamente un approccio multidis-
ciplinare per ottimizzare il deci-
sion-making condiviso con il paziente 
nonché i risultati oncologici e funzio-
nali a breve, medio e lungo termine. 
Tale approccio multidisciplinare, forte-
mente raccomandato dalle più recenti 
Linee Guida redatte dall'Associazione 
Europea di Urologia, è fondato sull'in-
tegrazione di knowledge e expertise di 
molteplici attori (urologi, radioterapis-
ti, oncologi, radiologi, anatomopatolo-
gi, psicologi, ecc.) in un'unica equipe 
volta a definire il miglior trattamento 
personalizzato per ciascun paziente. 
Vista la necessità di integrare le 

sempre più numerose evidenze sul tra-
ttamento multimodale del carcinoma 
prostatico disponibili in letteratura 
negli attuali percorsi diagnostico-tera-
peutici, la Società Italiana di Urologia 
Oncologica (SIUrO) è orgogliosa di pro-
porre una Sessione "case-based 
debate" sul trattamento del carcinoma 
prostatico ad alto rischio finalizzata 
alla discussione multidisciplinare evi-
dence-based di casi clinici nonchè alla 
presentazione delle ultime novità sul 
tema. La Sessione trarrà spunto da casi 
clinici real-life per presentare ai dis-
centi le principali tematiche relative al 
trattamento multidisciplinare del car-
cinoma prostatico ad alto rischio, so-
ffermandosi sugli snodi decisionali cri-
tici per ottimizzare la gestione clinical 
del paziente a 360°. 
Lo scopo della Sessione è fornire ai dis-
centi una visione d'insieme accurata e 
aggiornata sul trattamento moderno 
del carcinoma prostatico ad alto ris-
chio, offrendo loro l'opportunità di 
apprezzare il valore aggiunto del 
gruppo multidisciplinare per raggiun-
gere l'obiettivo dell'oncologia di preci-
sione nella diagnosi e cura di questa 
malattia.

“Case-based debate” - On high-risk 
prostate cancer
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PRESENTAZIONE DI 1 CASO CLINICO
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Prostatectomia radicale per il 
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outcomes 
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Saranno disponibili a partire dal 30 settembre 7 corsi ECM on 
demand che daranno crediti ai fini ECM e crediti SIUrO Core 
Curriculum Uro-Oncologico Certificate (CCC). 
L’iscrizione ai corsi è separata dal Congresso. 
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QUOTE
Per tutti i Soci SIUrO i corsi sono gratuiti.
Per i non soci SIUrO il costo di ogni singolo corso è di 
Euro 70 + IVA

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
I crediti ECM sono assegnati nella misura di 2 per ciascun 
corso (il corso nr. 7 ne assegnerà 4). Per conseguire i crediti è 
necessario partecipare al 90% dei lavori scientifici previsti per 
ogni corso e superare il questionario ECM

DISCIPLINE ACCREDITATE
I corsi sono rivolti alle figure professionali di urologi, oncologi, 
radioterapisti, anatomopatologi, biologi, psicologi, radiologi, 
medici nucleari.

CREDITI CCC
I corsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 assegnano 5 Crediti CCC, il corso 7 assegna 
10 crediti CCC (Core Curriculum Uro-Oncologico Certificate).
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per i soci SIUrO in regola con la quota associativa la 
partecipazione ai singoli corsi on demand non prevede 
pagamento di iscrizione ma solo l’invio della pre-richiesta di 
iscrizione alla segreteria SIUrO (iscrizioni@siuro.it) indicando:
- Nome
- Cognome
- Recapiti (telefono e e-mail)

La segreteria provvederà a verificare la regolarità della 
iscrizione alla società e invierà il codice (Access Code) 
necessario per partecipare alle sessioni congressuali

Per i non soci SIUrO
I non soci SIUrO che volessero partecipare al singolo corso, per 
ricevere l’access code dovranno versare la quota di iscrizione di 
€ 70 + IVA). 

Per l’iscrizione inviare una mail a info@overgroup.eu.
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