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Da diversi anni la chirurgia robotica per il trattamento del carcinoma prostatico
rappresenta la routine nella pratica chirurgica dei centri di riferimento nazionale.
La prostatectomia radicale robot assistita (RARP), grazie al raggiungimento di ottimi
risultati oncologici e funzionali, ha esteso le sue indicazioni anche a carcinomi
prostatici localmente avanzati, permettendone l’utilizzo per la quasi totalità dei
pazienti. La finalità del corso è quella di fornire una formazione teorico-pratica
trasmettendo il know-how di un centro di riferimento quale è il nostro, certificato
Epicenter-Intuitive Surgery. È indirizzato a tutti i colleghi urologi intenzionati ad
avvicinarsi alla RARP o interessati ad incrementare le proprie conoscenze nella
suddetta pratica chirurgica. Durante il corso si provvederà a fornire le basi
teorico-tecniche con lezioni frontali e dimostrazioni pratiche in sala operatoria:
verrà mostrata l’organizzazione del personale ed il set up della camera operatoria; il
setting anestesiologico; il vantaggio dell’utilizzo dell’Alexis port per l’esame
istologico intraoperatorio per ridurre i margini chirurgici positivi; l’applicazione
dell’imaging RMN per la pianificazione pre ed intra operatoria della nerve sparing e
le diverse tecniche per il risparmio del bundle neuro-vascolare, nonché i tips and
tricks acquisiti nei diversi anni di pratica nel nostro istituto. Inoltre i partecipanti
avranno a disposizione il simulatore per esercitarsi in consolle.
Giovedì, 09 Maggio 2019

12.20 – 12.30

Anestesia e prostatectomia
robotica
D. Sances

12.30 – 13.00 Pranzo
13.00 – 16.30 Live Surgery: prostatectomia
radicale robot-assistita con
linfoadenoctomia pelvica
estesa
O. De Cobelli, G. Musi
16.30 – 17.15

Processi infiammatori
prostatici e PSA nel
trattamento dell’ IPB e PCa
M. Ferro

17.15 – 17.30

Discussione sui temi trattati
nella giornata

08.45 – 09.00

Registrazione dei partecipanti

Venerdì, 10 Maggio 2019

09.00 – 11.30

Live Surgery: prostatectomia robotica
O. De Cobelli, G. Musi

08.30 – 11.30 Live Surgery: prostatectomia
radicale robotica con doppia
consolle
O. De Cobelli, G. Musi

11.30 - 11.45

THEORY SESSION
Preparazione camera operatoria, delle strumentazioni e del robot
D. Astolfi

11.45 – 12.00

Vantaggi dell’uso dell’alexis port
G. Cordima

12.00 – 12.20

Nerve sparing con tecnica anterograda e retrograda
D.V. Matei

11.30 – 11.45

THEORY SESSION
RMN nel cancro della
prostata
S. Alessi

11.45 – 12.00 Margini chirurgici positivi
con RMN negativa
R. Bianchi
12.00 – 12.15

Chirurgia robotica e RMN
G. Cozzi

12.15 – 12.30

Percorsi clinici nella
chirurgia robotica
E. Dossena

12.30 – 13.00 Pranzo
13.00 – 16.30 Live Surgery: prostatectomia
radicale robotica con
linfoadenoctomia pelvica
estesa
O. De Cobelli, G. Musi
16.30 – 18.00 Sessioni pratiche di Hands
on con simulatore: esercizi
pratici di addestramento
e competenze chirurgiche
G. Cordima, G. Musi
18.00 – 18.30 Valutazione ECM finale dei
discenti e fine dei lavori
Lettura non accreditata ECM
18.30 - 18.40 Smart surge project
M. Catellani

