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I tumori del testicolo sono tumori “rari” 
ma non tanto nei maschi di età fra i 18 
e i 40 anni. Sono tumori “guaribili” in 
percentuale altissima  ma necessitano 
di percorsi diagnostico-terapeutici ben 
definiti.
In questo corso verranno trattati temi 
che ricorrono costantemente in questa 
patologia
La Pet/FDG viene utilizzata troppo 
spesso in modo improprio nonostante 
le raccomandazioni di tutte le linee 
guida esistenti. Dovrebbe essere im-
piegata solo nel residuo dopo chemio-
terapia da seminoma puro e invece 

viene male utilizzata sia nella stadia-
zione delle neoplasie germinali semi-
nomatose e non seminomatose   sia 
nella rivalutazione post chemioterapia 
in modo improprio generando una 
serie di errori che possono provocare  
un peggioramento della prognosi e 
una confusione nei pazienti e nei 
medici.

Il trattamento delle malattia in fase 
avanzata sia come trattamento prima-
rio che dopo chemioterapia è un altro 
argomento cardine nei tumori del tes-
ticolo. Le linee guida danno una traccia 
di minima ma è fondamentale un 
buon expersise 

Le neoplasie del testicolo della linea 
non germinale, ultimo argomento di 
questo corso, sono sempre un argo-
mento di estrema confusione proprio 
a causa della loro effettiva ultra-rarità

FOCUS ON SUI TUMORI DEL TESTICOLO

Introduzione

M. Catanzaro, R. Salvioni

Stadiazione e ristadiazione: ruolo della PET

F. Calabrò, G. Ventroni

Terapia nelle neoplasie germinali: chirurgia, radioterapia, chemioterapia

B. Avuzzi, F. Calabrò, M. Catanzaro

Trattamento tumori non germinali del testicolo 

F. Calabrò, M. Catanzaro

Conclusioni 

M. Catanzaro, R. Salvioni
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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. 

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

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.

INFORMAZIONI


