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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
17.00
17.05

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

17.35

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

18.05

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

18.35

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

19.05

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

19.35

CONCLUSIONI
Maurizio Simone (Occhiobello, FE)

RAZIONALE
Lo sviluppo di tecnologie diagnostiche già in uso, la loro diffusione e la ricaduta favorevole che la loro
implementazione comporta stanno modificando lo scenario clinico in molti campi dell’ Urologia, in specie
oncologica.
L’ ecografia con contrasto (CEUS) è ormai una realtà consolidata nella diagnostica delle piccole masse renali:
la sua importanza condiziona i vari approcci, tra cui la sorveglianza attiva. Si tratta di una metodica sicura,
rapida e a basso costo, il know how della quale è divenuto di fondamentale importanza.
La Risonanza Magnetica, ormai affermatasi nella prima fase diagnostica del carcinoma prostatico, sta
rivelandosi elemento imprescindibile anche nel tempo bioptico, come attestato dai risultati della “tecnologia
fusion”; presenteremo le ultime novità in ambito di tecniche bioptiche mirate. Questa metodica viene ora
intensivamente studiata anche in ambito di patologia uroteliale della vescica: discuteremo il suo possibile
ruolo, dalla diagnosi di mioinfiltrazione, alla stadiazione alla previsione di chemoresponsività prechirurgica.
La stadiazione delle neoplasie urologiche passa sempre di più attraverso il ricorso alle metodiche di tipo
nucleare, che si stanno evolvendo attraverso varie opzioni (TC e MR). Cercheremo di capire quale sia il ruolo
ancora riservato alla scintigrafia ossea e quale sia invece il potenziale delle nuove opzioni diagnostiche.
Infine, volgeremo uno sguardo differente verso nuovi marcatori nel tumore vescicale, anche nella prospettiva
di opportunità terapeutiche aggiuntive, conservative o demolitive.

