Accreditamento ECM
Categoria professionale:
Medico chirurgo
Aree specialistiche di riferimento:
Chirurgia generale, Urologia
ORE FORMATIVE: 13
NUMERO PARTECIPANTI: 10
NUMERO CREDITI: 16,9

Per ottenere la certificazione dei Crediti è
necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda di iscrizione.

Update In

Urologia e
Laparoscopia
Responsabile Scientifico: Dr. Gianfranco Savoca

La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei
precedenti adempimenti comporta l'impossibilità
assoluta del rilascio della certificazione. La
partecipazione parziale non dà diritto ad alcun
credito. Gli attestati saranno inviati tramite e-mail
agli aventi diritto in seguito a tali verifiche.
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a.barbagallo@meccongress.it
mobile: 334 6527204
Mec Congress S.r.l.
Via Gorizia, 51 - 95129 Catania
Tel. 095 2863502
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Con il contributo non condizionato di:

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, PALERMO

22-23 Febbraio 2018

Razionale

Programma Scientiﬁco
Giovedì 22 Febbraio

L’urologia degli ultimi decenni ha subito
un notevole cambiamento per ciò che
riguarda l’evoluzione tecnologica in
ambito chirurgico.
Tali innovazioni, infatti, hanno portato ad
un’importante riduzione dell’invasività
chirurgica attraverso l’introduzione della
laparoscopia tradizionale e poi della
chirurgica robot-assistita.
Questo corso si propone come obiettivo
quello di offrire un nuovo aggiornamento
su temi di particolare interesse
nell’ambito della terapia chirurgica della
prostatectomia e della cistectomia.
Il corso è strutturato in due giornate, che
iniziano con una lettura teorica sulla
tematica, seguita dalla relativa seduta
operatoria.

13.45 – 14.00 Registrazione dei partecipanti e
welcome coffee
14.00 – 15.00 Lettura:
Prostatectomia e cistectomia
radicale: update 2018
Gianfranco Savoca
15.00 – 20.00 Live surgery:
RRP VLP, prostatectomia radicale
Operatore: Gianfranco Savoca
Venerdì 23 Febbraio
08.00 – 09.00 Lettura:
BPH e cistectomia
Gianfranco Savoca
09.00 – 14.00 Live Surgery:
BPH e cistectomia
Operatore: Gianfranco Savoca
14.00 – 14.30 Pranzo
14.30 – 15.30 Discussione interattiva
sedute operatorie
15.30

sulle

Verifica di apprendimento e fine
dei lavori

