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PROGRAMMA 
ore 14,00 Registrazione partecipanti 

 
Sessione Unica  

14,15  Introduzione, presentazione e obiettivi del corso  
P. Coppola 

14,40 Ruolo della RM nella diagnosi e nella stadiazione del tumore prostatico  
E. Armando 

15,15 Biopsia prostatica: Indicazioni e tecnica 
P. Mondino 

15,45  Paziente con PSA elevato: classificazione PIRADS v2 e linee guida  
R. Rossi 

 Pausa  

16,30  Gestione infermieristica del Paziente da sottoporre a biopsia prostatica  
C. Moruzzi 

17,00 Biopsia prostatica con metodica "fusion": Nostra esperienza 
D. Rosso 

17,30 Domande e discussione con i relatori 

18,00  Questionario di apprendimento e  Valutazione del gradimento ECM 

18,15 TERMINE LAVORI 
 

 



 

  

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il tumore prostatico è la neoplasia più diffusa nella 
popolazione maschile.  
In Italia nel 2013 le nuove diagnosi di tumore prostatico 
sono state 43.380, con incidenza di 146 nuovi casi l’anno 
ogni 100.000 uomini.  
Una diagnostica precoce del tumore prostatico è alla 
base di un corretto trattamento che mira sempre di più 
alla guarigione completa del Paziente.  
La diagnosi bioptica del tumore prostatico è la 
condizione necessaria per programmare un trattamento 
radicale (chirurgico  e/o radioterapico) allo scopo di 
guarire la malattia o, quando tale tipo di trattamento non 
risulta più possibile, farmacologico (terapia 
ormonale/chemioterapia).  
La biopsia prostatica (transrettale e transperineale) è 
condotta sotto guida ecografica al fine di permettere un 
“mappaggio” completo della ghiandola prostatica. In 
molti casi l’ecografia transrettale non è in grado di 
evidenziare aree prostatiche sospette per neoplasia ed il 
numero di prelievi eseguibili per ogni procedura di 
mapping prostatico è limitato, con elevato rischio di falsa 
negatività.  
Finora l’unico modo di ridurre i falsi positivi era ripetere a 
distanza di tempo la biopsia prostatica, con maggior 
numero di prelievi (anche in anestesia generale).  
Negli ultimi anni la RM prostatica si è dimostrata in grado 
di rilevare aree della ghiandola prostatica fortemente 
sospette per neoplasia (secondo la classificazione 
PIRADS), che divengono pertanto bersaglio 
preferenziale dei prelievi bioptici prostatici.  
La metodica di biopsia prostatica “fusion” sfrutta la 
diagnostica RM/ecografica combinate per eseguire i 
prelievi nelle zone più sospette.  
Scopo del corso è di illustrare il ruolo della RM prostatica 
nella diagnosi e nella stadiazione del tumore prostatico e 
di presentare la nuova metodica di biopsia prostatica 
“fusion” con il software in dotazione presso la Radiologia 
e l’Urologia di Savigliano. Con l’ausilio di tale metodica in 
futuro si potranno ridurre sia il numero di Pazienti 
candidati a biopsia prostatica, sia il numero di prelievi 
eseguiti sul singolo Paziente. 

Obiettivo Nazionale: Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. 
Malattie rare 

Obiettivo Regionale: area specialità chirurgiche 

Dossier formativo: obiettivi tecnico professionali 
 

INFORMAZIONI 
Destinatari: Medico, Medico di medicina generale, 

Infermiere 
Denominazione provider:  ASL CN1 
Crediti ECM: 6 
Numero massimo di partecipanti: n. 25 
Durata complessiva: 4 ore 

Condizioni per ottenere l’attestato di 
partecipazione all’evento e l’attestato crediti ECM:  
 frequenza: 100% delle ore del Corso, 
 superamento verifica di apprendimento 
 compilazione di questionario di fine corso 

Procedura di valutazione: questionario 

RELATORI E MODERATORI 
 

Dott. Pietro COPPOLA 

Direttore SC Urologia Savigliano ASL CN1 

Dott. Enrico ARMANDO 

Dirigente medico SC Radiologia Savigliano ASL CN1 

Dott. Paolo MONDINO  

Dirigente medico SC Urologia Savigliano ASL CN1 

I.P. Chiara MORUZZI  

Infermiere SC Urologia Savigliano ASL CN1 

Dott. Riccardo ROSSI  

Dirigente medico SC Urologia Savigliano ASL CN1 

Dott. Diego ROSSO  

Dirigente medico SC Urologia Savigliano ASL CN1 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Pietro COPPOLA 

Direttore SC Urologia Savigliano ASL CN1 
 

DIRETTORE DEL CORSO 

Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO 

Direttore S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità 

ASL CN1 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità  

ASL CN1 

formazione@aslcn1.it  

 

 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata on-line all’indirizzo 
www.ecmpiemonte.it: 

DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO ECM 

 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password  

 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI  

 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE 
-  FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1 
-  IN SEDE se dipendente della ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE  

 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione 

Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM  
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le 
istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul sito ECM” 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE 

 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra 

 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE scegliere 
ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI  

 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura  

 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su ISCRIVITI 

 

 

 

 

16 ottobre 2017 
(salvo esaurimento posti) 

L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso. 

Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della 

chiusura delle iscrizioni 

mailto:formazione@aslcn1.it

