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CORSI ECM CCC

5
CREDITI

CORSO 5
CARCINOMA PROSTATICO A BASSO 
E INTERMEDIO RISCHIO

DIRETTORI DEL CORSO: 
MARCO ROSCIGNO, VITTORIO VAVASSORI

on demand dal
5 OTTOBRE 2020

Luca Balzarini 
Giorgio Gandaglia
Alessandro Magli 
Giacomo M. Pini
Marco Roscigno
Vittorio Vavassori 

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

SESSIONE I
CARCINOMA DELLA PROSTATA A BASSO RISCHIO

Sorveglianza attiva: 
cosa si intende per malattia indolente?
G.M. Pini
durata: 20 min

Sorveglianza attiva: 
Criteri di selezione, schemi di follow-up, exit strategy e
risultati a lungo termine
M. Roscigno
durata: 20 min

Timing della risonanza magnetica multiparametrica della prostata 
nel protocollo di sorveglianza attiva
L. Balzarini
durata: 20 min

Focal Therapy: ha un ruolo?
G. Gandaglia
durata: 20 min

SESSIONE II
CARCINOMA DELLA PROSTATA A INTERMEDIO RISCHIO

FAVORABLE AND UNFAVORABLE INTERMEDIATE-RISK PROSTATE 
CANCER:
• La parola al patologo - G.M. Pini
• La chirurgia: una per tutti? - G. Gandaglia 
• La radioterapia: le diverse strategie - A. Magli
• Sorveglianza Attiva nella neoplasia “low-volume” 
   Gleason score 3+4 - M. Roscigno 
durata: 40 min

Il corso si prefigge di analizzare il ruolo della Sorveglianza Attiva nel carcinoma 

carcinoma della prostata a basso rischio, con particolare attenzione al ruolo 

svolto nella Sorveglianza Attiva dalla RM multiparametrica della prostata. 

Apriremo inoltre una finestra sulla terapia focale e sul suo potenziale ruolo nella 

malattia a basso rischio.

Il carcinoma prostatico ad intermedio rischio può essere invece suddiviso in due 

entità distinte (favorevole e sfavorevole): la caratterizzazione 

anatomo-patologica delle due categorie di rischio consentirà di mettere in 

evidenza le differenti strategie chirurgiche e radioterapiche applicabili e di 

analizzare in quali pazienti ad intermedio rischio possa avere un ruolo anche la 

Sorveglianza Attiva. 
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