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5
CREDITI

CORSO 6
CARCINOMA PROSTATICO AD ALTO RISCHIO - 
OGNI TRATTAMENTO HA UN SUO TEMPO

DIRETTORE DEL CORSO: 
VINCENZO SCATTONI

on demand dal
5 OTTOBRE 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

Eterogeneità del tumore prostatico ad alto rischio

Inquadramento anatomopatologico 
R. Lucianò
durata: 20 min

Inquadramento clinico e modelli predittivi 
V. Scattoni
durata: 20 min

Next Generation Imaging 
P. Castellucci
durata: 20 min

Quando e quale terapia?

La Chirurgia
N. Suardi
durata: 20 min

La Radioterapia
A. Reali
durata: 20 min

La Terapia sistemica 
E. Verzoni
durata: 20 min

Il tumore della prostata rappresenta in Italia il primo tumore per incidenza (19% 

di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo) con 37.000 nuovi casi presunti nel 2019 

(fonte AIRTUM) e una mortalità del 8% per oltre 7500 decessi nello stesso 

periodo.

La malattia ad alto rischio è certamente quella più aggressiva ed è la principale 

causa di mortalità. Tutti gli sforzi dei Team Multi-disciplinari dovrebbero, 

quindi, focalizzarsi su un miglioramento della diagnosi, dell’inquadramento 

clinico e della terapia di questa patologia.

Il tumore prostatico è infatti un tumore molto eterogeneo e nella sua 

classificazione rientrano varie malattie ad aggressività diversa secondo cui 

modulare le diverse opzioni terapeutiche.

In questo corso verranno quindi affrontate tutte le problematiche e verranno 

esplorati tutti gli elementi anatomo-patologici, clinici e di nuovo imaging (come 

la PET-TC) per inquadrare al meglio la patologia.

Verranno poi affrontate e discusse le controversie su come modulare ed 

integrare le diverse terapie (chirurgica, radiante e sistemica).
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