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R AZ I ON AL E :
La Risonanza magnetica
multiparametrica (RMmp) della prostata
grazie all’elevata risoluzione di contrasto
intrinseca della metodica ed
all’approccio multiparametrico, con
associazione di sequenze morfologiche e
funzionali, si è affermata sempre più come
metodica diagnostica piuttosto che
esclusivamente stadiativa rivoluzionando
pratiche cliniche consolidate nel tempo
come quella della biopsia. Infatti la RMmp
è in grado di identificare con accuratezza
il cancro della prostata clinicamente
significativo e grazie al suo elevato valore
predittivo negativo può evitare
l’esecuzione di biopsie non necessarie.
Attualmente viene utilizzata
estensivamente in fase diagnostica per
identificare il tumore prostatico, per
predirne l’aggressività e per guidare
eventuali biopsie mirate. Può essere utile,
in previsione di un intervento, per definire
meglio la categoria T ed ha un ruolo nel
follow up dopo trattamento chirurgico,
radioterapico o farmacologico.

8:30 Registrazione partecipanti
SESSIONE TEORICA
08:45 Introduzione al corso (E.Paci)
09:00 Patologia prostatica: le domande dell’Urologo ( M. Dellabella)
09:20 Anatomia RM della prostata (S. Cecchini)
09:40 Tecnica di esame: acquisizione delle immagini e principi tecnici ( L.Zoppi,L. De Zorzi)
10:00 RM prostata con e senza bobina endorettale. Confronto tecnico-prestazionale
(P.Digirolamo)
10:20 Il Carcinoma Prostatico: identificazione e refertazione secondo le linee guida PI-RADSv2
(G. Cardone)
10:50 Pitfalls (F. Bartelli)
11:10 RMmp e stadiazione loco -regionale (L.Eusebi)
11:30 Coffee break
11:45 Biopsia fusion: tecnica, indicazioni e ruolo nella diagnosi di tumore prostatico
(M.Pucci, l.Gasparri)
12:05 Update in anatomia-patologica nel tumore della prostata: guida alla lettura di un
referto istopatologico (R. Mazzucchelli)
12:25 La Recidiva Biochimica ruolo della RMmp (F.Carnevali)
12:45 la nostra attività di ricerca in RMmp della prostata (S.Cecchini)
13:00 Discussione
13:30 Lunch
SESSIONE PRATICA-INTERATTIVA
14:30 Esercitazioni alla workstation e discussione finale sui casi selezionati
14:30 Esercitazioni alla consolle di acquisizione con esecuzione di esami RMmp (TSRM)
17:00 Conclusione dei lavori e compilazione questionario ECM
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