
RAZIONALE

Il carcinoma della prostata 
metastatico resistente alla castrazione 

(mCRPC) costituisce una patologia piuttosto eterogenea, 
dal punto di vista clinico e biologico. 

Negli ultimi anni, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e soprattutto 
ai sostanziali miglioramenti nella terapia, vi è stato un notevole prolungamento 

della sopravvivenza dei pazienti affetti da questa tipologia di carcinoma. 

Lo scenario terapeutico per la gestione di questa patologia è variegato e in continua 
evoluzione.

 La strategia di trattamento ottimale della patologia rimane ancora oggi una sfida in quanto 
lo specialista oncologo si ritrova a dover individuare la migliore sequenza terapeutica in base 

agli obiettivi, alle esigenze e alle caratteristiche del paziente.

In un contesto in cui il medico utilizza nuovi strumenti per l’informazione e l’aggiornamento, ed è 
sempre più esposto alla comunicazione multicanale, il corso di formazione a distanza “Immerse 
yourself in mCRPC” darà la possibilità allo specialista oncologo di trovarsi in un ambiente virtuale 
immersivo in cui potrà approfondire diverse tematiche legate al mCRPC, come la sua biologia, le 
strategie terapeutiche nelle diverse linee di trattamento e gli studi registrativi a supporto.
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ECM E ISCRIZIONE

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina 
dal provider Prex (Rif. ECM: 75-295692) con l’obiettivo formativo acquisizione competenze di 
processo n° 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza – profili di cura.
I crediti formativi assegnati sono 6.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Oncologia.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del 
test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata on-line all’indirizzo:
https://www.prex.it/eventi/immerseinmcrpc
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