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DIRETTORE DEL CORSO: 
ANDREA B. GALOSI

on demand dal
26 settembre 2020

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

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

Per i soci SIUrO in regola con la quota associativa la partecipazione al corso on demand non prevede 
pagamento di iscrizione ma solo l’invio della pre-richiesta di iscrizione alla segreteria SIUrO 
(segreteria@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

I non soci SIUrO che volessero partecipare al 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.

I crediti ECM sono assegnati nella misura di 2 per ciascun corso.
Per conseguire i crediti è necessario partecipare al 90% dei lavori scientifici 
previsti per ogni corso e superare il quiz ECM



p r o g r a m m a  

CORSI ECM

Attuali strategie cliniche e sintesi dei principali studi clinici
A. B. Galosi
durata: 30 min

Correlazioni tra RM -PIRADS e Istologia
S. Lucarini 
durata: 20 min

Tecniche Fusion: saturazione zonale verso Target
G. Giannarini
durata: 30 min

Istopatologia e sorveglianza attiva
R. Montironi 
durata: 20 min

Innovazioni: MicroUltrasuoni e Terapia Focale
L. Dell’Atti 
durata: 20 min

La biopsia prostatica è stata rivoluzionata per tecniche di prelievo, tecniche di 

imaging (RM e Microultrasuoni), classificazione del grading e tecniche di analisi 

istologica come la confocale. 

Oltre a questo, recenti Trial clinici hanno fornito livelli di evidenza tali da 

modificare le linee guida.

L’approfondimento di queste tematiche eseguito da esperti del settore consente 

di poter avere una panoramica completa, ricevere le informazioni essenziali per 

un aggiornamento indispensabile per capire i cambiamenti in atto e gli sviluppi 

futuri della diagnostica bioptica applicata non solo alla prima diagnosi, ma alla 

sorveglianza attiva e alla terapia Focale.

In collaborazione con SIEUN Soc. It. Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia 

Nefrologia
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