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STRUTTURAZIONE DEL CORSO: L’evento didattico-scientifico fornisce una completa overview di quelli
che sono i protocolli di acquisizione, l’anatomia e le principali raccomandazioni delle ultime linee-guida
dell’ESUR.
Verranno presentate le modalità di refertazione della RM della prostatica nonché i principali pitfalls che da
una erronea interpretazione posso svilupparsi.
Il programma si compone di letture sulle principali indicazioni cliniche della RM multiparametrica della
prostata. Ampio spazio verrà dato alle sessioni interattive, in ognuna delle quali, per un totale di 4, verranno
presentati, refertati e discussi dei casi clinici.
In particolare verranno presentati almeno 4 casi clinici per sessione, che si svolgeranno con una refertazione
la cui diagnosi viene validata dai dati della prostatectomia radicale, della biopsia prostatica e/o da dati clinici
e follow-up.
OBIETTIVI DEL CORSO: Fornire strumenti utili per una refertazione standardizzabile e condivisibile in
patologia prostatica, idonea ad entrare nei patways clinici che gestiscono il paziente con sospetto e/o
accertata neoplasia prostatica.

Programma

9.00 - 9.20 Registrazione dei partecipanti
9.20 - 9.30 Introduzione al Corso -V. Panebianco
9.30 - 10:00 mpMRI: tecnica e protocollo d’imaging – V. Panebianco
10.00 -10.30 PI-RADS score – G. Cardone
10.30 - 11.00 Anatomia e Pitfalls nell’interpretazione della RMmp della prostata
V. Panebianco
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 12.00 I Sessione Interattiva
Refertiamo insieme casi clinici con il PI-RADS – G. Cardone ,V. Panebianco
12.00 - 12.30 mpMRI nella diagnosi iniziale del carcinoma prostatatico -V. Panebianco
12.30 - 13.30 II Sessione Interattiva
Casi clinici su PI-RADS e diagnosi inziale- V. Panebianco ,G. Cardone
13.30 - 14:30 Lunch
14.30 - 15.00 mpMRI nella stadiazione del carcinoma prostatico - F. Russo
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III Sessione Interattiva
Casi clinici su PI-RADS e stadiazione - F. Russo ,V. Panebianco
15.00 – 15.30 mpMRI nella recidiva di PCa - F. Russo
IV Sessione Interattiva G. Cardone ,F. Russo
Casi clinici su recidiva
16.00 – 16.30 Discussione e Test di valutazione
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