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La chirurgia mininvasiva si è ormai saldamente affermata anche in urologia,
raggiungendo, per la maggioranza delle indicazioni, un livello equivalente o
addirittura superiore alla tecnica chirurgica tradizionale e divenendo parte
integrante del bagaglio che ogni urologo deve, oggigiorno, possedere. In
quest’ottica siamo lieti di invitarvi a partecipare al nostro workshop di
chirurgia laparoscopica urologica. Il corso verrà inteso come full immersion,
con la possibilità di interagire e discutere indicazioni e controindicazioni,
vantaggi e svantaggi, applicabilità e risvolti tecnici delle tecniche presentate,
includendo anche tecniche di “trouble shooting”.
Il corso é articolato in due giornate: la mattinata sarà dedicata alla parte
clinico-pratica in sala operatoria con un’ assistenza attiva dei partecipanti agli
interventi; nel pomeriggio si analizzeranno con un dialogo collegiale ed
interattivo gli aspetti generali e l’evoluzione delle tecniche laparoscopiche.
Il fine è di offrire ai partecipanti la possibilità di muovere i primi passi o di
migliorarsi ulteriormente, apprendendo ed approfondendo nuovi risvolti delle
tecniche laparoscopiche.

Giovedì, 20 Giugno 2019
08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso
09.00 – 09.30 Relazione: Stato dell’arte della laparoscopia in urologia
F. Greco
09.30 – 15.30

15.30 – 16.00

Live surgery su:
- prostatectomia radicale laparoscopica con linfoadenectomia
- prostatectomie laparoscopiche nerve-sparing
Tutors: F. Greco, V. Altieri
Pausa pranzo

Venerdì, 21 giugno 2019
16.00 – 16.20 Relazione: Apparecchiatura e
strumentario laparoscopico
R. Lisanti
16.20 – 16.40 Relazione: Aspetti clinici in
laparoscopia urologica:
vantaggi e svantaggi
L. Tessa
16.40 – 17.00 Relazione: La prostatectomia
radicale laparoscopica con
tecnica nerve sparing:
effetto sulla continenza
urinaria e potenza sessuale
F. Greco
17.00 – 17.20 Relazione: La cistectomia
radicale laparoscopica:
quando e come?
N. Pesenti
17.20 – 17.40

Relazione: Chirurgia renale
laparoscopica nephron
sparing: tricks and tips per
ridurre i tempi d’ischemia
V. Altieri

17.40 – 18.00 Relazione: Il training in
chirurgia laparoscopica
F. Esperto

08.30 – 08.45 Briefing e visita clinica dei
pazienti operati il giorno
precedente
F. Greco
08.45 – 09.15 Relazione: Evoluzione delle
tecniche laparoscopiche:
chirurgia laparoscopica
single-port vs
minilaparoscopia
F. Greco
09.15 – 16.30 Live Surgery su:
- prostatectomie laparoscopiche
nerve-sparing
- enucleoresezione renale
laparoscopica
Tutors: F. Greco, V. Altieri
16.30 – 17.15

Lettura: Ruolo
dell’infiammazione nello
sviluppo e nella
progressione dell’IPB
F. Greco

17.15 – 17.30

Discussione sui temi trattati

17.30 – 17.45

Valutazione ECM finale dei
discenti e fine dei lavori

