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COME ACCEDERE AL CORSO
•

Accedere alla piattaforma formazione.auro.it

•

Per utenti già registrati alla piattaforma: inserire email/username e password indicati al momento dell’iscrizione alla
piattaforma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista.

•

Per i nuovi utenti, non ancora registrati alla piattaforma, è necessario registrarsi e creare un account cliccando sul
tasto registrati, compilare i campi richiesti e inserire la mail e una password a propria scelta; una volta effettuata la
registrazione si riceverà una mail di conferma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista.

•

I Soci AURO.it dovranno inserire il proprio codice di accesso personale che potranno ottenere gratuitamente, su richiesta,
dalla segreteria inviando una mail a: aurosv@auro.it.

•

Per i non Soci il corso può essere acquistato al costo di € 40,00 iva inclusa seguendo le indicazioni riportate sulla
piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento la Segreteria provvederà ad abilitare i contenuti del corso.

•

Dopo il login, si accede al corso FAD tramite la pagina “i miei corsi.”

COME OTTENERE I CREDITI ECM
•

La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma. Ai fini
dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo.

•

Dopo aver visualizzato tutti i contenuti del corso il discente dovrà compilare i questionari di autovalutazione ECM e di
gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.

•

Il questionario di autovalutazione ECM si intende superato solo se si risponde correttamente al 75% delle domande. In
caso di fallimento del questionario è obbligatorio seguire nuovamente tutti i contenuti del corso. I tentativi a disposizione
sono complessivamente cinque.

•

Una volta concluso il percorso è possibile scaricare l’attestato ECM dal bottone che si trova nella colonna contenuti sotto
la barra di scorrimento del tempo di permanenza.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
INTRODUZIONE
Rodolfo Hurle (Rozzano, MI)

FATTORI PROGNOSTICI BCA
Carolina D’Elia (Bolzano)

DIAGNOSI: NEW TOOLS: EXACT VUE VS MULTIPARAMETRIC BLADDER MRI
Pietro Diana (Rozzano, MI)

CHECK LIST
Roberto Contieri (Rozzano, MI)

ADEGUATE PATHOLOGY REPORT
Camilla De Carlo (Rozzano, MI), Piergiuseppe Colombo (Rozzano, MI)

TEACHING PROGRAM
Vittorio Fasulo (Rozzano, MI)

TURBT VS TUR “EN BLOC”
Carmen Maccagnano (Como)

PROFILASSI E\O TERAPIA DOPO TRATTAMENTO ENDOSCOPICO
Lorenzo Rocchini (Milano)

COMPLETE TUR “EN BLOC” WL VS TRADITIONAL TUR ENHENCED: PDD, NBI, SPIES
Mauro Caponera (Frosinone)

COMPLETE TUR IN MIBC BLADDER SPARING TREATEMENT
Matteo Ferro (Milano)

RAZIONALE
Il Corso ci permette di fare una carrellata sulle novità in questo ambito e su come si dovrebbe
sempre agire nell’ambito di una patologia molto comune, in continuo aumento e che forse a volte
viene sottostimata.
Non esiste un’altra patologia in ambito urologico dove con l’esecuzione di un intervento di routine
quale è la resezione transuretrale della vescica si possano determinare le sorti del paziente.
Una gestione efficace dei tumori localizzati richiede accuratezza diagnostica, stadiazione
affidabile e trattamento efficace.
Nel caso di tumori della vescica, la resezione transuretrale con resettoscopio ottempera a tutte
queste outcomes.
Il corso parlerà inoltre del corretto utilizzo dei fattori prognostici e delle innovazioni in ambito
diagnostico tra cui gli ecografi di ultima generazione.
Si soffermerà sulla importanza della collaborazione tra urologo e patologo, la neoplasia della vescica
è forse il più fulgido esempio di multidisciplinarietà.
Entrerà poi nel vivo di come deve essere fatta oggi la TURBT soffermandosi sull’ultima frontiera la
TUR En bloc e su come si può magnificare quello che noi vediamo abitualmente durante la resezione.
Si parlerà infine di come si può eseguire una resezione anche in presenza di un tumore infiltrante se
è perseguibile la via conservativa e delle novità in campo profilattico o terapeutico dopo trattamento
endoscopico dove negli ultimi anni si sono succeduti innumerevoli studi su nuove molecole in
riferimento a quello che è considerato un unmet clinical need e cioè il trattamento conservativo dei
pazienti BCG unresponsive.

