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PARTECIPANTI: 500

NUMERO CREDITI FORMATIVI: 3
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•  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 REGISTRARSI E ACCEDERE AL CORSO IN LIVE STREAMING

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
EUROTRAINING S.r.l.
Tel: +39 01042064090
mail@eurotraining.it - www.eurotraining.it

• 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.

• 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. 

• 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 da voi scelta; una volta effettuata 
la registrazione riceverete una mail di conferma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante 
acquista. 

• In entrambi i casi, in seguito sarà richiesto di inserire il proprio codice di accesso personale che i Soci AURO.it 
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 acquistato, la Segreteria AURO.it provvederà ad 
inviare il relativo codice di accesso personale. 

COME OTTENERE I CREDITI ECM 

mailto:aurosv@auro.it
http://formazione.auro.it
https://zoom.us/webinar/register/WN_gV_uXwRPQBq2-BuijjSgtQ
http://mail@eurotraining.it
http://www.eurotraining.it
https://formazione.auro.it/


INTRODUZIONE
Andrea Fandella (San Donà di Piave, VE)
LA RISONANZA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA (MPMRI): 
COSA CI PUÒ DARE NELLA FASE PRE-DIAGNOSTICA. COME FARLA ESEGUIRE. 
FALSI POSITIVI E FALSI NEGATIVI COME EVITARLI.
LA ZONA DI TRANSIZIONE COME ANALIZZARLA ALLA MMRI. 
LA BIPARAMETRICA UN FUTURO  OBBLIGATO NEL TRIAGE?
Luca Balzarini (Rozzano, MI)

COME COMPORTARSI SE MPMRI È NEGATIVA. 
IL NUOVO INCUBO: PIRADS 5 E BIOPSIA NEGATIVA 

“FUSIONE” TRA IMMAGINI MMRI ED ECOGRAFIA 
COME USARE IL CERVELLO PER LA “FUSION COGNITIVA”
Andrea Fandella (San Donà di Piave, VE)

COSA VUOLE L’UROLOGO PRATICO DALLE VARIE PIATTAFORME FUSION? 
COME DIFENDERSI DA MARKETING
Paolo Consonni (Milano)

LA FUSION CON BIOPSIA TRANS RETTALE LIMITI E PROSPETTIVE
Matteo Spagni (Reggio Emilia)

LA FUSION E LA BIOPSIA TRANS PERINEALE: STRADA OBBLIGATA?
Pietro Pepe (Catania)

CONCLUSIONI
Andrea Fandella (San Donà di Piave, VE)

DISCUSSIONE
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RAZIONALE

Data la rapida adozione della Risonanza magnetica multiparametrica della  prostata (mpMRI) nella pratica 
clinica, è imperativo per gli urologi   avere una conoscenza di base della mMRI della prostata, la logica e 
le indicazione clinica per la biopsia MRI-mirati, conoscere  le tecniche per l’esecuzione di una biopsia MRI 
mirata.

La multiparametrica RM (mpMRI) della prostata ha offerto la possibilità di modificare gli attuali paradigmi per 
la diagnosi di cancro alla prostata, la stadiazione, e la terapia.  La mpMRI della prostata è stata rapidamente 
adottata come una tecnica diagnostica di I livello sia in ambiente ospedaliero che ambulatoriale.

Allo stato attuale, il razionale per l’utilizzo di mMRI nella convalida del cancro della prostata è ben riconosciuta, 
ma molti concetti attendono una convalida, questo corso offre la possibilità di toccare con mano il presente 
che si evolve.

Dopo aver frequentato il corso, i partecipanti saranno in grado di: 

• conoscere i principi fondamentali della RM multiparametrica della prostata.
• definire le basi ed i metodi (saper leggere sufficientemente una mpMRI per la co-registrazione 

per la risonanza magnetica combinata agli ultrasuoni 
• stabilire una strategia specifica   pratica per l’implementazione clinica della biopsia mirata MRI nella 

gestione del paziente.
• applicare le opzioni tra biopsia MRI mirata e la necessità di un mapping.
• sviluppare le competenze di base necessarie per svolgere con successo una biopsia guidata di fusione 

della prostata utilizzando le piattaforme commerciali comunemente disponibili.


