
SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

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

DOCENTI

CORSI ECM

Stefano Arcangeli 
Enrico Bollito
Consuelo Buttigliero
Renzo Colombo
Patrizia Giannatempo
Giulia Marvaso
Marcello Tucci

MILANO
ORBASSANO (TO)
TORINO
MILANO
MILANO
MILANO
ASTI

CCC

5
CREDITI

CORSO 3
TUMORE VESCICALE: OLTRE LO STADIO T3a

DIRETTORI DEL CORSO: 
MARCELLO TUCCI, STEFANO ARCANGELI

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

Ruolo dei biomarkers nella definizione dell’algoritmo terapeutico

E. Bollito

durata: 20 min

Chemioterapia e immunoterapia in setting neoadiuvante. A chi e perché

P. Giannatempo

durata: 20 min

Terapia chirurgica radicale dopo chemio e immunoterapia neoadiuvante

R. Colombo

durata: 30 min

Ruolo della radioterapia con intento curativo e palliativo

G. Marvaso

durata: 30 min

Novità nel trattamento sistemico e integrato della malattia metastatica

C. Buttigliero

durata: 20 min

Le recenti acquisizioni sui biomarcatori, in una neoplasia come quella vescicale 

caratterizzata da un altissimo tumor mutational burden, stanno gettando le basi 

per un nuovo algoritmo di trattamento degli stadi clinici localmente avanzati o 

metastatici.

L’avvento della immunoterapia, in particolare dei farmaci inibitori dei check point 

immunitari, ha rivoluzionato l’approccio terapeutico sia nel setting adiuvante che, 

più recentemente, in quello neoadiuvante consentendo di definirne un bilancio 

costo/beneficio quantomeno preliminare.

Analogamente, per gli stadi clinici di malattia T3 e T4 si stanno accumulando 

evidenze che la radioterapia possa essere somministrata non solo a scopo 

meramente palliativo, ma, sfruttando l’effetto abscopal, anche con intento 

curativo e di controllo locale della malattia.

Il Corso prenderà in considerazione tutte le acquisizioni cliniche più recenti, 

cercando di calare le evidenze cliniche e le prospettive degli studi in corso nella 

pratica quotidiana.
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