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ATTUALITA’ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE NEL CANCRO DELLA PROSTATA: STATO DELL’ARTE E 
PROSPETTIVE FUTURE   
ID Evento 434-17 Edizione 1 
Dal 23/02/2021 al 16/12/2021     
Quota di partecipazione esterni: 50,00 € Riservato gratuito su invito a utenti Satacard 2021 Crediti 6 Ore 6 
Tipologia Evento FSC online 
Professioni: Medico Chirurgo, Ostetrica/O, Biologo, Farmacista, Tecnico Sanitario di radiologia Medica, 
Tecnico   Sanitario Laboratorio Biomedico, Infermiere  
   
 
Obiettivi formativi di sistema 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM - 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 

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 
L’evento nell’innovativa versione FSc online offre un’occasione di formazione e aggiornamento dettagliato 

comprendente tutti i passaggi del percorso diagnostico-terapeutico dall’esame clinico, al laboratorio, alla 
diagnostica strumentale non invasiva ed invasiva fino alla discussione sulle tecniche terapeutiche 
chirurgiche e radioterapiche più avanzate, ed infine il tipo di trattamento farmacologico, nei casi di cancro 

prostatico in stadio avanzato e farmaco-resistente. 

 

PROGRAMMA FORMATIVO – Dr. Sebastiano DI LENA  (Urologo)    

 

Modulo 1 –Overview “Prostate cancer-news” S. Dilena 

Modulo 2 -PSA, PHI, e nuovi biomarker molecolari per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico M Varelli  

Modulo 3 - Fusion Biopsy e RM multiparametrica C. Varelli  

Modulo 4 - Metodologia della diagnosi istologica del carcinoma della prostata U Ferbo  

  

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%. 
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LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi 
utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come 
previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali tipologie 
formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di apprendimento o di pratica e 
come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. 
Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera 
comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard si avvalgono di innovative tecniche web su proprio 
Portale www.sataccademy unico ad essere accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli 
stringenti requisiti richiesti dalla normativa su tracciabilità di frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva 
multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 
professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo periodo 
di emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per l'anno 
2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento laddove 
richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la presenza 
documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della Sanità dalle 
proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi Nazionali di lavoro. 
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