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Con il patrocinio

corso laparoscopica di
chirurgia prostatica e renale
2D-3D
Il corso ha l'intento di esporre sia con lezioni teoriche sia in diretta in sala operatoria
le tecniche di prostatectomia radicale laparoscopica in 3D, nefrectomia radicale
parziale eseguite per via laparoscopica retroperitoneale.
I partecipanti avranno la possibilità di vedere i video delle diverse patologie renali che
possono essere aﬀrontate con questa tecnica e di vedere i video dei casi dai più
semplici ai più complessi.

27 marzo

In sala operatoria i corsisti vedranno gli interventi eseguiti in seduta live con
spiegazioni esaustive di ogni passaggio dell'intervento.

10.00

Registrazione dei Partecipanti

10.15

Presentazione e introduzione al corso Paolo Parma

11.00

Live surgery: Prostatectomia Radicale Laparoscopica 3D
Paolo Parma, Alessandro Samuelli, Mattia Nidini

13.00

Lunch

14.00

Come iniziare in modo corretto la chirurgia laparoscopica in Urologia Paolo Parma

14.30

Tecniche laparoscopiche step by step Alessandro Samuelli

15.00

Presentazione video di laparoscopia urologica: 10 anni di esperienza Paolo Parma

16.45

Coﬀee break

17.00

Aggiornamento in tema di terapia farmacologica del carcinoma prostatico
Mattia Nidini

17.20

Aggiornamento in tema di terapia farmacologica di IPB, LUTS e DE
Alessandro Samuelli

18.00

Nefrectomia e Prostatectomia laparoscopica: Tips & Tricks Paolo Parma

18.30

Fine della prima giornata

28 marzo
08.00

Live surgery: Nefrectomia radicale laparoscopica
Paolo Parma, Mattia Nidini

10.00

Esercitazione pelvic trainer, Hands on EBLUS
Alessandro Samuelli, Mattia Nidini

11.30

Live surgery: Nefrectomia parziale laparoscopica 3D
Paolo Parma, Alessandro Samuell

13.00

Lunch

14.00

Esercitazione pelvic trainer, Hands on EBLUS
Alessandro Samuelli, Mattia Nidini

16.30

Valutazione orale dell’apprendimento

17.00

Fine del corso

