
ECM - ATTESTATI 
Ad ogni singolo webinar verranno attribuiti 1,5 crediti e per 
ottenerli sarà necessario:

• Compilare il questionario di verifica dell’apprendimento che 
verrà sottoposto al termine di ogni singolo webinar;

• Compilare valutazione dell’evento, la valutazione docenti e la 
scheda anagrafica che verranno sottoposti online al termine 
di ogni singolo webinar;

Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare 
al 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle 
presenze e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande del questionario ECM.

La presenza, richiesta da normativa, verrà rilevata in ciascuna 
sessione calcolando il tempo di connessione.

Direttamente dal portale Doc Congress sarà possibile scaricare:

• L’attestato di partecipazione al termine di ogni singolo 
appuntamento (se raggiunta la presenza richiesta da 
normativa);

• L’attestato ECM disponibile a seguito del completamento 
della procedura di correzione dei questionari ed entro i 90 
giorni dal termine di ogni singola data;

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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Professione: MEDICO CHIRURGO  
Discipline: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, 
Medicina Nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Urologia

Altre professioni: BIOLOGO, FARMACISTA, INFERMIERE, 
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICO 
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
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Per partecipare all’evento è necessario  
registrarsi online.

Clicca su REGISTRATI oppure scansiona il QR 
code, potrai personalizzare la tua iscrizione 
registrandoti a tutti gli eventi in programma 
oppure scegliere quelli di tuo interesse.

La registrazione è possibile fino a  
esaurimento posti disponibili.

Per info e supporto potete contattarci al seguente 
indirizzo email: operagu@onconweb.com oppure 
al numero +39 02 2444 9221.
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15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373631  
L’algoritmo terapeutico del mccRC: scelta del 
trattamento in base alle caratteristiche del  
paziente e della malattia   
GIUSEPPE PROCOPIO   

11
LUG

30
MAG

27
GIU

20
GIU

9
MAG

23
MAG

4
LUG

18
APR

4
APR

L’urologia oncologica ha conosciuto nell’ultimo decennio un notevole 
sviluppo dell’attività multidisciplinare che ha coinvolto urologi, oncologi, 
radioterapisti, e medici nucleari nel trattamento sempre più complesso 
dei tumori dell’apparato urogenitale. 
L’innovazione delle tecniche chirurgiche, radioterapiche ed il maggior 
numero di farmaci oggi disponibili rendono necessaria una rivisitazione 
dei percorsi diagnostico-terapeutici delle neoplasie urologiche.
Il ruolo delle alterazioni geniche emerge progressivamente ed esistono 
crescenti evidenze in relazione ad una sempre più chiara funzione 
della medicina di precisione. 
Il confronto con i problemi della salute di domani e con l’innovazione 
tecnologica, rappresenta il punto di partenza dal quale si individueranno 
scelte terapeutiche sempre più precise, mirate e personalizzate sulla 
specificità tipica di ogni singolo paziente.

O.PE.R.A. GU Oncology ProfEssional Remote Academy è un progetto 
formativo che si propone di: 

• approfondire focus specifici in tema di oncologia genitourinaria;
• fornire strumenti e informazioni di elevato contenuto scientifico;
• ottimizzare i tempi di formazione;
• creare confronto e network fra professionisti del settore in un 

contesto di interdisciplinarietà;

I percorsi di approfondimento on-line consentono di avvicinare i migliori 
specialisti del settore portandoli a diretto contatto con i loro colleghi.
Permettono inoltre di ottimizzare il tempo da dedicare alla formazione 
e concedono la possibilità di concentrarsi sugli aspetti più pratici.

 Ogni incontro è focalizzato su un tema specifico e la presenza di un 
moderatore e della tecnologia consentono un grado di interazione 
molto elevato. Gli utenti potranno fruire dei webinar in diretta 
oppure, nel caso fossero impossibilitati, potranno rivedere gli 
incontri registrati al termine del percorso.

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373633 
Gestione delle tossicità, valutazione della risposta e 
timing della terapia di I linea nel carcinoma renale 
metastatico: quando iniziare? Quando sospendere? 
Quando de-intensificare?     
ROBERTO IACOVELLI 

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373635 
La terapia del carcinoma del rene non a cellule 
chiare: una nuova sfida per l’oncologo    
SERGIO BRACARDA

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373637 
Gli agenti ormonali in associazione al trattamento 
locale nel carcinoma della prostata localizzato, 
localmente avanzato e nella recidiva biochimica.
Quando usarli, per quanto tempo, quale molecola 
scegliere? Chiediamo aiuto all’EBM  
MASSIMO DI MAIO 

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373638 
Gestione del mCSPC: dalla monoterapia con ADT 
all’intensificazione del trattamento mediante la 
tripletta terapeutica. E’ possibile pensare ad una 
personalizzazione del trattamento?   
GAETANO FACCHINI

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373639 
La teranostica: una nuova frontiera nella diagnosi  
e nel trattamento del carcinoma prostatico  
ORAZIO CAFFO  

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373641 
Determinazione delle mutazioni di BRCA: ruolo  
come test genetico e come marcatore predittivo  
nel trattamento del carcinoma prostatico    
CINZIA ORTEGA 

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373642 
Ruolo degli ICIs nel panorama terapeutico del 
carcinoma uroteliale: dal setting perioperatorio  
alla malattia avanzata     
GIUSEPPE FORNARINI

15.00 - 16.00  |  ID EVENTO: 373645 
ADCs ed inibitori di FGFR nella sequenza  
terapeutica del carcinoma uroteliale avanzato: 
gestione pratica della tossicità 
PAOLO ZUCALI 


