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dittivi ed i nuovi indicatori circolanti in

IL tumore della prostata a basso rischio

ma terapeutico adeguato. Una sﬁda

rappresenta una entita’ oncologica estremamente complessa e spesso di
non facile approccio gestionale in cui
e’ fondamentale una condivisione di
intenti all’interno di una multidisciplinarita’. Infatti

la storia naturale di

questa malattia consente lunghi periodi di sopravvivenza,anche superiori ai
15 anni, e questo comporta non solo la
necessita’ di una deﬁnizione condivisa
del proﬁlo prognostico , ma anche
identiﬁcare

un percorso diagnostico

omogeneo sfruttando le moderne tecniche di imaging (RMN multiparametrica), i più recenti fattori istologici pre-

grado di indirizzarci vero un programstimolante in ambito uro oncologico in
cui un eccesso diagnostico o terapeutico puo’ impattare sulla qualita’ di vita
del paziente. Se da un lato le principali
linee guida sono concordi nel riconoscere una medesima valenza terapeutica a modalità di cura molto diverse tra
loro, dall’altro emerge sempre di piu’ la

CORSO 2
IL CARCINOMA DELLA PROSTATA A
BASSO RISCHIO

tidisciplinare, consenta di proporre la
terapia o l’indagine diagnostica piu
adeguata per quel tipo di paziente. Il

Istopatologia e fattori predittivi
M. Brunelli

carcinoma carcinoma della prostata a
basso rischio, con particolare attenzione al ruolo svolto nella Sorveglianza
Attiva dalla RM multiparametrica della
prostata. Si affronteranno le tematiche

Ruolo della risonanza magnetica nelle
diagnosi e nel follow up

Presentazione di 1-2 scenari clinici a

G. Cardone

supporto sulla tematica del carcinoma
della prostata a basso rischio

Biomarcatori circolanti e ricerca

in campo chirurgico e soprattutto radioterapico.

R. Bortolus

translazionale
V. Doldi
Presentazione di 1-2 scenari clinici a
supporto sulla tematica del carcinoma
della prostata a basso rischio
M. Roscigno

riguardanti gli impulsi delle terapie
focali e le nuove strategie terapeutiche

Terapie focali, e la chirurgia?
A. Stabile

corso, si preﬁgge, inoltre, di analizzare
il ruolo della Sorveglianza Attiva nel

Quale radioterapia e per quali pazienti
F. Matrone

necessita’ di un approccio sartoriale
che all’interno di una discussione mul-
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CORSI ECM ON DEMAND
Saranno disponibili a partire dal 30 settembre 7 corsi ECM on
demand che daranno crediti ai ﬁni ECM e crediti SIUrO Core
Curriculum Uro-Oncologico Certiﬁcate (CCC).
L’iscrizione ai corsi è separata dal Congresso.
QUOTE
Per tutti i Soci SIUrO i corsi sono gratuiti.
Per i non soci SIUrO il costo di ogni singolo corso è di
Euro 70 + IVA
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
I crediti ECM sono assegnati nella misura di 2 per ciascun
corso (il corso nr. 7 ne assegnerà 4). Per conseguire i crediti è
necessario partecipare al 90% dei lavori scientiﬁci previsti per
ogni corso e superare il questionario ECM
DISCIPLINE ACCREDITATE
I corsi sono rivolti alle ﬁgure professionali di urologi, oncologi,
radioterapisti, anatomopatologi, biologi, psicologi, radiologi,
medici nucleari.
CREDITI CCC
I corsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 assegnano 5 Crediti CCC, il corso 7 assegna
10 crediti CCC (Core Curriculum Uro-Oncologico Certiﬁcate).
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per i soci SIUrO in regola con la quota associativa la
partecipazione ai singoli corsi on demand non prevede
pagamento di iscrizione ma solo l’invio della pre-richiesta di

iscrizione alla segreteria SIUrO (iscrizioni@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
Per i non soci SIUrO
I non soci SIUrO che volessero partecipare al singolo 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.
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