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Razionale
La sezione di urologia oncologica dell’EAU (ESOU) ha visto la partecipazione nel 
suo ultimo meeting, tenutosi on-line dal 29 al 31 Gennaio u.s., dei maggiori esperti 
ed opinion leader di tutto il mondo che si dedicano alla risoluzione delle sfide 
cliniche e allo sviluppo di nuovi approcci in campo uro-oncologico. L’incontro 
ha previsto tavole rotonde, conferenze scientifiche, presentazioni rapide e lezioni 
specifiche, tutte tenute con un approccio interattivo, al fine di approfondire 
l’evoluzione delle conoscenze unitamente gli sviluppi tecnici più recenti in campo 
chirurgico, radiante e farmacologico. Argomento cardine è la terapia individuale 
e la medicina personalizzata in oncologia, che negli ultimi anni stanno passando 
rapidamente dalla teoria alla pratica. Per questo motivo un evento on-line 
multidisciplinare è utile per discutere tutte le novità emerse durante l’ESOU21.
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Per accedere al Webinar è necessario preiscriversi al corso su www.partnergraf.it. 
Se non avete già la vostra “Area Riservata” dovete prima iscrivervi alla piattaforma 
come “Nuovo Utente” ed in seguito al corso di interesse.
Solo una volta iscritti al corso scegliere “vai al Webinar”, la username e la 
password richieste sono le medesime della piattaforma. Una volta entrati sulla FAD 
scegliere “iscrivimi” e “attiva la diretta”. Ti consigliamo di scaricare e utilizzare 
l’Applicazione ADOBE CONNECT.
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PROGRAMMA

15.00-15.15
Saluti di benvenuto 
Enrico Finazzi Agrò

15.15-15.35
Quali novità da ESOU21in ambito urologico
Marco Carilli

15.35-15.55
Discussione

15.55-16.15 
Quali novità da ESOU21 in ambito radiante 
Dorotea Giovenco

16.15-16.35
Discussione
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16.35-16.55 
Quali novità da ESOU21 in ambito farmacologico 
Giovanni Maria Iannantuono

16.55-17.15 
Discussione

17.15-17.45 
Tavola rotonda: Come il COVID-19 
ha cambiato la pratica clinica nel trattamento 
di deprivazione androgenica 
Conducono: Enrico Finazzi Agrò, Mario Roselli
Intervengono: Ronaldo Maria D’Angelillo,
Roberto Miano, Francesco Torino

17.45-18.00
Conclusioni e questionario ECM


