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Razionale 

Il Corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive sia nella diagnosi precoce che nella terapia più efficace del 
carcinoma prostatico, ottimizzando la selezione di pazienti candidati a nuove procedure bioptiche e sviluppando la 
scelta di un trattamento terapeutico personalizzato nelle forme tumorali avanzate.

La biopsia prostatica è stata rivoluzionata per tecniche di prelievo, tecniche di imaging (RM e microultrasuoni), 
classificazione del grading e tecniche di analisi istologica come la confocale. oltre a questo, recenti trial clinici 
hanno fornito livelli di evidenza tali da modificare le linee guida.

L’approfondimento di queste tematiche eseguito da esperti del settore consente di poter avere una panoramica 
completa, ricevere le informazioni essenziali per un aggiornamento indispensabile per capire i cambiamenti in atto 
e gli sviluppi futuri della diagnostica bioptica applicata non solo alla prima diagnosi, ma alla sorveglianza attiva e 
alla terapia focale.
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MODULO 1
Dr. S. Dilena
Overview “Prostate cancer-news

MODULO 2
Dr. M. Varelli
PSA, PHI, e nuovi biomarker molecolari per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico 

MODULO 3
Dr. C. Varelli
Fusion Biopsy e RM multiparametrica

MODULO 4
Dr. U. Ferbo
Metodologia della diagnosi istologica del carcinoma della prostata 

MODULO 5
Dr. M. Rinaldi
La Telemedicina nell’ambulatorio di urologia

Le videolezioni teoriche si alterneranno ad esercitazioni online su casi aziendali nel contesto sanitario e simulazioni.

Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità totale di ore di impegno 
online per il completamento del tempo di apprendimento previsto.

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui una sola corretta. 
Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.

Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online – Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web così come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.

Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.
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Dr. MARCO RINALDI - Medico Urologo
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Dr. MARCO VARELLI - Medico Medicina genetica e di Laboratorio
Direttore Scientifico Istituto Diagnostico Varelli, Napoli 
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