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Il corso pretende di esplorare un per-
corso parzialmente innovativo, analiz-
zando scientificamente gli snodi deci-
sionali diagnostico-terapeutici di pa-
zienti idonei a trattamenti multimodali 
per il tumore vescicale muscolo-infil-
trante, con particolare riguardo all’uso 
della chemioterapia neoadiuvante 
pre-cistectomia radicale e del tratta-
mento integrato multimodale (chirur-
gia endoscopica/ chemioterapia/radio-
terapia nel tentativo di risparmiare l’or-
gano vescica).
Sono stati proposti due moderatori 
urologi che si limiteranno ad esporre i 

casi clinici ed a regolare l’andamento 
dei lavori.  Sono stati invitati 5 esperti 
della materia: un urologo esperto di 
chirurgia radicale, un radioterapista on-
cologo esperto di trattamento multi-
modale, un oncologo medico  esperto 
di patologie vescicali, un anatomo-pa-
tologo esperto di patologia uroteliale, 
un diagnosta di immagine con experti-
se sull’apparato urogenitale. Gli esperti, 
sulla base della storia clinica dei caso in 
oggetto che verrà loro preventivamen-
te inviata, decideranno se, come e 
quando intervenire, sulla scorta di do-
mande pre-confezionate. Gli esperti 
potranno altresì preparare alcune 
schermate a supporto scientifico dei 
loro pareri. Saranno ammessi alla dis-
cussione 5 “discussant” ed un numero 
limitato di partecipanti. Fatta eccezio-
ne per i due moderatori tutti i soggetti 
coinvolti parteciperanno “da remoto”. I 
casi clinici saranno tre o quattro, dipen-
dentemente dal tempo che verrà 
richiesto per la loro presentazione.

Presentazione 01 caso clinico: 
Paziente con NMIBC non responsivo a BCG senza fattori prognostici negativi
V. Altieri, R. Colombo

Discussione collegiale
G. Cardone, P. Colombo, M. Gallucci, S.M. Magrini, D. Raggi

Presentazione 02 caso clinico: 
MIBC organoconfinata stadio clinico cT2,N0,M0 
V. Altieri, R. Colombo

Discussione collegiale 
G. Cardone, P. Colombo, M. Gallucci, S.M. Magrini, D. Raggi

Presentazione 03 caso clinico: 
MIBC localmente avanzata in paziente anziano
V. Altieri, R. Colombo

Discussione collegiale
G. Cardone, P. Colombo, M. Gallucci, S.M. Magrini, D. Raggi

Presentazione 04 caso clinico
MIBC localmente avanzata in progressione dopo CT neoadiuvante
V. Altieri, R. Colombo

Discussione collegiale
G. Cardone, P. Colombo, M. Gallucci, S.M. Magrini, D. Raggi
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Daniele Raggi

CORSI ECM ON DEMAND
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. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

OVER SRL    
tel 0372 23310  info@overgroup.eu 
www.overgroup.eu

Societá Italiana di Uro-Oncologia
Presidente: Alberto Lapini
via Dante 17 - 40126 Bologna
tel 051 349224   fax 051 349224
segreteria@siuro.it   www.siuro.it

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.

INFORMAZIONI


