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UN CAFFÈ CON IL GUONE :  
LA PRATICA IN URO-ONCOLOGIA 

 
Il progetto "UN CAFFE’ CON IL GUONE" è una nuova iniziativa con un formato semplice, che consiste nella 
discussione di un caso clinico quotidiano via web presentato in primis dai componenti il Consiglio Direttivo 
GUONE. 
 
Saranno 10 incontri via web nello stesso giorno della settimana ed  alla stessa ora. Vi sarà la presentazione 
di un caso clinico di particolare complessità, della durata di 30 minuti, nell’area delle patologie             
uro-oncologiche seguita da una discussione aperta a tutti gli interessati. 
 
Si tratterà quindi di una vera e propria real-web in cui ogni settimana vengono discussi casi clinici a 
valenza multidisciplinare, che rappresentano il connubio fondamentale tra un approccio scientifico 
dettato dalle linee guida ed il real world. L'idea è quella di una continuità informativa uro-
oncologica basata sulla quotidianità. 
 
L'evento sarà allestito su una piattaforma virtuale, nella quale il Relatore sarà presente in voce con 
l’ausilio di una presentazione in PPT; a fine presentazione, i partecipanti potranno fare le loro domande 
nell’ambito di una discussione moderata. 
 
E’ prevista la partecipazione, in qualità di Relatori dei casi clinici, dei componenti il Consiglio Direttivo 
GUONE: 
 
Dott. Umberto Basso, Oncologia Medica – Padova, Presidente 
Dott. Roberto Bortolus, Radioterapia Oncologica – Aviano 
Dott. Luca De Zorzi, Urologia – Castelfranco Veneto 
Dott. Mario Gardi, Urologia – Padova 
Dott. Gianluca Giannarini, Urologia – Udine 
Dott. Andrea Guttilla, Urologia – Camposampiero 
Dott. Nicola Pavan, Urologia – Trieste 
Dott. Lorenzo Ruggera, Urologia – Padova 
Dott. Marco Signor, Radioterapia Oncologica – Udine 
Prof. Salvatore Siracusano, Urologia - Verona 
 
Sarà comunque condivisa una call con Soci e simpatizzanti, tutti i Colleghi che lo desiderano, potranno 
presentare un loro caso clinico di particolare interesse: è sufficiente inviare una proposta via mail alla 
Segreteria Organizzativa (guone@sistemaconressi.com), che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo. 
 
Il calendario degli incontri prevede 10 webinar da svolgersi entro dicembre 2020. 
L’intero percorso sarà accreditato come formazione FAD: i Colleghi interessati ad acquisire i crediti 
formativi avranno a disposizione la registrazione di tutti i webinar su una piattaforma FAD fino ad un anno 
dopo la conclusione del programma. 
Sulla piattaforma FAD sarà possibile inserire il logo dello Sponsor che vorrà condividere l’iniziativa.  
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