
Progetto “CaPTURE”
(CaP Treatment Urologist Experience)

Attraverso un questionario favorire un con-

fronto nel mondo degli Urologi Italiani sul-

la gestione della patologia prostatica nella 

pratica clinica reale. 

Il suo contributo permetterà di redigere e 

pubblicare un documento che sia una guida 

per IPSEN nel supporto ai medici e rappre-

senti un utile strumento di facile consulta-

zione per l’urologo. Inoltre auspichiamo che 

costituisca uno stimolo e suggerimento per 

l’aggiornamento delle prossime Linee Guida.

OBIETTIVO DEL PROGETTO COORDINAMENTO
SCIENTIFICO
• Prof. Walter Artibani – Verona

• Prof. Michele Battaglia – Bari

• Prof. Pasquale Ditonno – Bari 

• Prof. Vincenzo Gentile – Roma

• Prof. Alessandro Sciarra – Roma

• Prof. Carlo Terrone – Genova

“La Sua esperienza nella gestione 
della patologia prostatica aiuterà 
a pubblicare un documento sulla 
reale pratica clinica e su aderenza 
alle Linee Guida”
capture.ardeaweb.com

Solo 10 minuti del suo tempo 

possono dare un contributo 

molto importante al progetto 

CapTURE che ha lo scopo

di fornire la visione della

pratica applicata alla

realtà clinica nazionale.

capture.ardeaweb.com

OTTOBRE 2016

FEBBRAIO
APRILE 2017

Avvio del progetto

Periodo di indagine

Analisi dei risultati

Per iscriversi al progetto: capture.ardeaweb.com

ACCESSO AL PORTALE
Vogliamo coinvolgere gli Urologi Italiani ad
offrire il proprio contributo. Solo il parere
di chi, in prima persona, affronta i problemi
reali dei pazienti può fornire la corretta
visione della pratica clinica in una
patologia così importante come
il tumore della prostata.

ISTRUZIONI PIATTAFORMA:
Collegarsi al link: capture.ardeaweb.com
• Iscriversi al portale inserendo i propri 

dati nell’apposita form.
• Al termine della registrazione verrete 

indirizzati alla pagina del questionario, 
dove potrete esprimere le vostre
preferenze e votare.

Ardea S.r.l. 
Via G.Mazzini, 24 |  25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/7833024

www.ardeaweb.com
segreteria@ardeaweb.com

i dati personali raccolti non saranno divugati in nessun modo e servono solo per la stratifi cazione dei risultati.
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