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PROVIDER:
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Via S.M.G. Rossello, 24 - 17027 Pietra Ligure (SV)
Tel: +39 019 626900 - Fax: +39 019 9480436
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ID PROVIDER: 3477

NUMERO EVENTO FORMATIVO:  315733

DESTINATARI ATTIVITÀ FORMATIVA
CATEGORIA PROFESSIONALE: Medici chirurghi
DISCIPLINE: Urologia, Oncologia, Anatomia patologica, Ginecologia e Ostetricia,
Nefrologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Chirurgia generale, Medicina generale.

PARTECIPANTI: 500

NUMERO CREDITI FORMATIVI: 3

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Maurizio Simone

•  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 REGISTRARSI E ACCEDERE AL CORSO IN LIVE STREAMING

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
EUROTRAINING S.r.l.
Tel: +39 01042064090
mail@eurotraining.it - www.eurotraining.it

• 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.

COME OTTENERE I CREDITI ECM 

mailto:aurosv@auro.it
http://formazione.auro.it
https://zoom.us/webinar/register/WN_eKILiQyzSweg7qI9xq3BHw
http://mail@eurotraining.it
http://www.eurotraining.it
https://formazione.auro.it/
https://zoom.us/webinar/register/WN_eKILiQyzSweg7qI9xq3BHw


INTRODUZIONE
Maurizio Simone (Occhiobello, FE)
RUOLO DELLA RM NELLA DIAGNOSI, 
LA STADIAZIONE E IL FOLLOW UP DEL CAP
 Massimo Tilli (Lagosanto, FE)

PET-CT E PET-MR IN UROLOGIA ONCOLOGICA: UN UPDATE SULLO STATO DELL’ARTE
Paolo Castellucci (Bologna)

LA BIOPSIA PROSTATICA TARGET: TECNICHE, CAD SOFTWARE ASSISTANCE E APPROCCI
Maria Consiglia Ferriero (Roma)

CEUS & SMALL RENAL MASSES – EVOLUZIONE TECNICA E REALE UTILIZZO:
Edoardo Raimondi (Lagosanto, FE)

BLADDER CANCER: HERE ARE THE NEWS!  
DAL MICROBIOMA AI MARKERS ALLA RM LO SCENARIO STA CAMBIANDO
Maurizio Simone (Occhiobello, FE)

CONCLUSIONI 
Maurizio Simone (Occhiobello, FE)
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