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15,00 Benvenuto e introduzione

(Dino Sgrò)

15,30 Il tumore della prostata non metastatico resistente alla castrazione: prolungare la sopravvivenza 

mantenendo la QoL

(Antonino Mafodda)

16,00 Il nuovo imaging nucleare nel tumore della prostata: linee guida e esperienza clinica nelle diverse 

fasi di  malattia 

(Demetrio Aricò)

16,30 Lo scenario terapeutico nel setting mCRPC: stato dell'arte ed evoluzione della sequenza di 

trattamento 

(Pasquale De Stefano)

17,00 La medicina di precisione nel tumore della prostata: terapie target e teranostica                                             

(Demetrio Aricò)

17,30 TAVOLA ROTONDA 

(Roberto Maisano, Pasquale De Stefano, Antonino Iaria, Antonio Mafodda, Dino Sgro',

 Tommaso Castelli, Demetrio Arico', Carmelo Tuscano)

18,30 Conclusioni
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L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it
Id Provider 5090

SEGRETERIA SCIENTIFICA

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Il Convegno n.   è stato accreditato su AGENAS  per 20 partecipanti
e ha ottenuto 5,2 crediti formativi  

Professione: MEDICO CHIRURGO 
Discipline: ONCOLOGIA; UROLOGIA

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure
CORSO GRATUITO

5090 - 338589

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di valutazione 
(superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni 
scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).
L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, come previsto dal regolamento 
ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA” 
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e scaricare l'attestato ECM  dei corsi 
completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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