
I SIMPOSI  SULLA SALUTE
DI VILLA  DONATELLO

INCONTRI MENSILI PER L’AGGIORNAMENTO MEDICO SU PROCEDURE 
DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA DELLE PIÙ FREQUENTI 
MALATTIE METABOLICHE, CARDIOVASCOLARI ED ONCOLOGICHE.

2 crediti ECM

Sabato 8 giugno 2019
Diagnosi del
CARCINOMA PROSTATICO



2 crediti ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Francesco Tonelli

Il progresso medico-scientifico è diventato così rapido da rendere sor-
passate molte delle nozioni, delle procedure diagnostiche e delle tera-
pie valide fino a pochi anni fa. Si rende pertanto necessario un continuo 
aggiornamento sui più comuni temi medici sia per quanto riguarda la 
prevenzione delle malattie metaboliche, cardiovascolari ed oncologi-
che, che i metodi diagnostici e le nuove possibilità di cura. Pertanto la 
Direzione di  Villa Donatello ha promosso l’iniziativa di organizzare in-
contri scientifici nella sua sede di Firenze Castello. Le riunioni saranno 
tenute mensilmente, da docenti esperti della materia, saranno rivolte ai 
medici sia di Medicina Generale che specialisti e forniranno crediti per 
l’accreditamento ECM.

INFORMAZIONI
La partecipazione ai simposi sarà gratuita, ma per ottenere i crediti 
ECM è necessaria l’iscrizione e la compilazione del questionario di valu-
tazione dell’apprendimento. Saranno forniti ai discenti sia pubblicazioni 
chiave sul tema trattato che le presentazioni dei docenti.

Diagnosi del
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Presentazione dei Simposi  di Villa Donatello
Francesco Tonelli
Moderatori:  Giulio Nicita | Andrea Amorosi

Clinica
Giulio Nicita

Valutazione per immagini
Ilario Menchi

Indicazione alla biopsia
Andrea Gavazzi

Biopsia
Ernesto Mazza

Valutazione isto-patologica e molecolare
Andrea Amorosi

Fattori prognostici ai fini della terapia 
o della sorveglianza attiva 
Donata Villari

Conclusioni
Giulio Nicita

Questionario di valutazione dell’apprendimento 
e chiusura dei lavori
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ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n.31), assegna alla presente attività ECM: 
2 crediti formativi.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
• corrispondenza/disciplina a quelle per cui l’intervento accreditato;
• partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
• compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
• superamento della prova di apprendimento 
      (questionario, almeno 75% di risposte esatte).

RIVOLTO A: 
Medici Specialisti e Specializzandi in Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, 
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), Medicina Generale (Medici di 
Famiglia), Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia, Urologia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al simposio è gratuita, i posti disponibili sono limitati. Per iscri-
versi è necessario inviare  tempestivamente a seminari@ fondazionefirmo.com 
entro martedì 4 giugno 2019 la scheda di iscrizione debitamente compilata. 
La scheda d’iscrizione è reperibile sul sito www.fondazionefirmo.com

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo 
di posta elettronica, si chiede pertanto di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indi-
rizzo di posta elettronica.

Segreteria Organizzativa: EXPOS Srl - seminari@fondazionefirmo.com - 055 2336663
Provider ECM: Nico srl

Villa Donatello
Via Attilio Ragionieri, 101
Sesto Fiorentino | Firenze | 8 Giugno 2019
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Segreteria Organizzativa: EXPOS Srl - seminari@fondazionefirmo.com
Nico Congressi S.r.l.
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Indicazioni per raggiungere la sede dell’evento
Villa Donatello è situata in via Attilio Ragionieri 101 a Sesto Fiorentino 
(zona Firenze Castello). È facilmente raggiungibile in auto e dista 700 
metri dalla Stazione di Firenze Castello.
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