
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

DOCENTI

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
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on demand dal
5 OTTOBRE 2020

CORSO 4
NUOVI SCENARI NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA 
PROSTATICO AVANZATO: UN LAVORO DI SQUADRA

DIRETTORI DEL CORSO: 
FRANCESCO PORPIGLIA, GIORGIO V. SCAGLIOTTI

CCC

5
CREDITI

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

Scenario clinico: Carcinoma prostatico metastatico: la scelta della
sequenza terapeutica dalla fase di ormonosensibilità alla resistenza
alla castrazione
S. De Luca 
durata: 20 min

Nuovi farmaci nel trattamento del carcinoma prostatico metastatico
ormonosensibile
C. Buttigliero
durata: 20 min

Radium 223 nel trattamento di terza linea del carcinoma prostatico
castration resistant con metastasi ossee
T. Angusti 
durata: 20 min

Quale sequenza terapeutica nel mCRPC 
F. Vignani 
durata: 15 min

Scenario clinico: Carcinoma prostatico ormono-sensibile
oligometastatico: opzioni terapeutiche a confronto
C. Buttigliero
durata: 15 min

Ruolo della radioterapia
P. Franzone
durata: 15 min

Ruolo della chirurgia
S. De Luca 
durata: 15 min

Nei paesi occidentali il carcinoma della prostata rappresenta la terza neoplasia 

per frequenza e la seconda causa di morte per tumore nella popolazione 

maschile. In Italia ha un'incidenza pari al 18% e costituisce il 20% di tutte le 

neoplasie nell'uomo a partire dai 50 anni di età, con un numero di casi attesi per 

anno compreso tra 12.000-15.000. 

Negli ultimi anni la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore della prostata è 

progressivamente aumentata, sia per l'incremento delle diagnosi precoci che per 

l'introduzione di nuovi trattamenti efficaci, in grado di migliorare la sopravvivenza 

e la qualità di vita dei pazienti.

Attraverso un approccio multidisciplinare e multiprofessionale è possibile 

prendere in carico il paziente in tutte le fasi della malattia, ottimizzando il 

trattamento e migliorando le risposte alle cure.)
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