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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
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LOCATION

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



Il corso pone l’accento sulla formazione e il trattamento delle metastasi ossee in 

campo uro-oncologico, partendo dal concetto di normalità e di supporto ad 

un’apparente normalità del sistema scheletrico nel paziente oncologico per 

passare al percorso formativo delle localizzazioni metastatiche ossee in ambito 

uro-oncologico. Ampio dibattito sull’approccio terapeutico finalizzato ad 

evidenziare non solo le procedure più idonee ma anche la criticità delle stesse  

integrate da una serie di suggerimenti che rappresentano un indispensabile 

supporto alla pratica clinica. Informazioni sulla salute dell’osso sano e della 

patologia oncologica ossea, rapporto con le terapie oncologiche in corso, a tu 

per tu con il Prof. Santini con domande e  suggerimenti utili per la pratica clinica. 

Il corso prevede interazione diretta mediando quelle che sono le informazioni 

scientifiche con la pratica quotidiana.
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10.45
Registrazione partecipanti e 
introduzione

11.00
Come aiutiamo un osso sano nel 
paziente oncologico 

11.15
Come diventa ammalato: 
biologia delle metastasi ossee  

11.30
Metastasi ossee nei tumori 
urologici  
 
11.45
Discussione

11.55
Tutto ciò che possiamo 
aggiungere alla nostra pratica 
clinica quotidiana 

• Approccio multidisciplinare alle 
   metastasi ossee

• Terapia ormonale e bone 
   therapy nelle metastasi ossee

• Chemioterapia nelle metastasi 
   ossee

• Radioterapia nelle metastasi 
   ossee 

13.35
News nel microsistema osseo   

13.50
Discussione

14.00
Fine lavori
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