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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
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Testicolo: trattamento conservativo e preservazione della fertilità

La criopreservazione  e la tossicità sulla fertilità della chemioterapia
U. Basso
durata: 15 min

La tossicità sulla fertilità della RT 
B. Avuzzi 
durata: 10 min

RPLND “nerve sparing”
M. Catanzaro 
durata: 15 min

Radioterapia “organ sparing” 
B. Avuzzi 
durata: 10 min

Pene: trattamenti conservativi

Trattamenti conservativi
M. Catanzaro  
durata: 15 min

Radioterapia stato attuale
B. Avuzzi 
durata: 10 min

BLS vs Osservazione 
M. Catanzaro  
durata: 15 min

Le neoplasie dei genitali esterni maschili rappresentano una condizione poco 

nota alla popolazione, per cui si intende portare l’attenzione dei partecipanti e 

alla discussione su alcune tematiche tutt’ora “calde”. Il tumore del testicolo è una 

patologia rara, rappresentando circa l’1-1.5% delle neoplasie maschili e il 5% 

delle neoplasie urologiche nel loro complesso. Interessa con maggiore incidenza 

i giovani adulti, e rappresenta il tumore più comune tra i 15 e i 35 anni. Il tumore 

penieno, più raro, ha un’incidenza di circa 1 caso su 100 000 uomini. Verranno 

affrontate  per i tumori del testicolo le  problematiche della conservazione 

d’organo in approccio multidisciplinare (chirurgia parziale, radioterapia nel 

monorchide) e quelle di preservazione della fertilità ( conoscenza delle tossicità ,  

metodi di criopreservazione del liquido seminale e tecnica chirurgica “nerve 

sparing” nella linfadenectomia retroperitoneale.Nelle patologie tumorali  del 

pene verranno discusse le modalità di conservazione d’organo sia chirurgica che 

radioterapica Verrà affrontata la tematica del trattamento multidisciplinare nella 

conservazione del pene nelle forme scarsamente infiltranti. Verrà infine affrontato 

il tema del trattamento dei linfonodi  (osservazione, algoritmi diagnostici, 

linfonodo sentinella ,linfadenectomia inguinale).
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