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COME REGISTRARSI E ACCEDERE AL CORSO IN LIVE STREAMING
•

Per la registrazione gratuita (soci AURO.it e non soci) accedere alla registration form

•

Per accedere al Corso in live streaming utilizzare il link zoom ricevuto via mail una volta effettuata la registrazione.

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.

•

Al termine del Corso il discente avrà 72 ore di tempo per 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 tutto il corso. I tentativi a disposizione sono
complessivamente cinque.

•

Per la compilazione dei questionari ed ottenere i crediti formativi ECM, gratuiti solo per i soci AURO.it, è necessario
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 potranno inserire il proprio codice di accesso personale che riceveranno via mail dalla Segreteria AURO.it una
volta compilata la registration form.

•

I non Soci interessati al conseguimento dei crediti ECM potranno acquistare il corso al costo di € 40,00 iva inclusa seguendo
le indicazioni riportate sulla piattaforma.

•

Una volta svolti i due questionari 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
16.30
16.35

INTRODUZIONE
Mauro Caponera (Frosinone)
NUOVE FRONTIERE DIAGNOSTICHE E STRUMENTALI NELLA DIAGNOSI E
NEL FOLLOW-UP DEL NMIBC:
DALLE METODICHE TRADIZIONALI ALLE TECNOLOGIE DI NUOVO UTILIZZO
Maurizio Fedelini (Napoli)

17.05

L’IMPORTANZA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DELLA TUR CORRETTAMENTE ESEGUITA:
DALLA RESEZIONE EN BLOC AI TEACHING PROGRAMS
Rodolfo Hurle (Rozzano, MI)

17.35

IL RUOLO DEL PATOLOGO NEL NMIBC, IMPLICAZIONI PROGNOSTICHE E TERAPEUTICHE:
ACCORDI E DISACCORDI
Gianfranco De Dominicis (Napoli)

18.05

LA TERAPIA ENDOVESCICALE DEL NMIBC: DALLA INSTILLAZIONE PRECOCE DI SINGOLO
CHEMIOTERAPICO ALLE NUOVE TERAPIE DI COMBINAZIONE, FINO ALL’IMMUNOTERAPIA
Carmen Maccagnano (Como)

18.35

SORVEGLIANZA ATTIVA E CISTECTOMIA NEL NMIBC: QUANDO?
Mauro Caponera (Frosinone)

19.05

CONCLUSIONE
Mauro Caponera (Frosinone)

19.10

DISCUSSIONE

RAZIONALE
La neoplasia vescicale è una delle malattie che più frequentemente vengono trattate in ambito urologico.
Una migliore collocazione del paziente e della patologia dalla quale è affetto in “gruppi di rischio” consente di
scegliere il trattamento più idoneo al momento, riducendo sia i rischi oncologici sia il rischio di un eccesso
terapeutico, che va ad inficiare i risultati di questo tramite una riduzione della qualità di vita del paziente.
Le neoplasie vescicali non infiltranti il muscolo determinano un notevole impatto sociale, per l’incidenza dei
NMIBC, per le percentuali di recidiva, per la necessità di ripetuti trattamenti, per il lungo follow-up e per la
progressione a malattia infiltrante, con le conseguenze che ne derivano. Tra le neoplasie, quella vescicale ha
il maggior costo in assoluto, a causa delle caratteristiche su descritte, con la resezione endoscopica delle
neoplasie e delle recidive che contribuisce in gran parte a ciò, anche per quanto che riguarda il paziente. Tra
le varie cause, importanti appaiono soprattutto le neoplasie residue a TURB ed il cis, in grado di influenzare
negativamente il comportamento della malattia.
Nel corso verranno quindi affrontati i temi di maggior importanza nell’ambito del NMIBC, utili a porre diagnosi
e stratificazione adeguati, oltre a tutte le modalità di trattamento di tale neoplasia, alla luce delle attuali
conoscenze.

