COMITATO DIRETTIVO
Antonio Celia
Vincenzo Ferrara
Paolo Gontero
Carlo Introini
Giovanni Zarrelli

COMITATO SCIENTIFICO
Riccardo Autorino
Jack Baniel
Antonio Carbone
Aurel Messas

Corsi WeUro
Saranno riservati ai laureati in medicina e chirurgia, con specializzazione in urologia.
L’iscrizione ai corsi andrà richiesta con lettera scritta in inglese ed indirizzata al Presidente
di WeUro, allegando il proprio CV e la documentazione attestante l’esistenza di una
valida polizza assicurativa di responsabilità professionale, che copra i discenti per tutta la
durata del corso.
In base al loro CV, i corsisti saranno iscritti ai corsi richiesti, che saranno di norma
suddivisi in: base, intermedio, avanzato.
I corsi saranno riservati a pochi iscritti ed a numero chiuso, per consentire la maggiore
interattività possibile con i Tutor. Questi saranno scelti tra i più qualificati e riconosciuti
esperti della materia di ogni corso, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche.
Saranno tenuti presso le sedi individuate da WeUro in Italia ed all’estero.
Obiettivo dei corsi sarà quello di accompagnare i discenti lungo un percorso soprattutto
pratico, che potrà prevedere l’utilizzo di simulatori e chirurgia sul maiale e/o cadavere,
oltre che nel loro coinvolgimento con partecipazione attiva e diretta al tavolo operatorio
e nell’esecuzione delle procedure mini invasive sul paziente. Il tutto sarà accompagnato
da lezioni teoriche di approfondimento delle procedure diagnostiche e chirurgiche, di
aggiornamento sulle più moderne tecnologie e sulla gestione intra e post operatoria
delle complicanze.
Alla fine dei corsi e quando previsto, la Associazione WeUro garantirà la disponibilità di
un Tutor che si recherà per un giorno presso la sede del discente che ne farà richiesta,
per aiutarlo ad organizzare ed eseguire al meglio le procedure imparate durante la
frequentazione del corso prescelto.
I discenti avranno il “free access to the theatre” per l’anno accademico, presso i Centri
che collaboreranno con la nostra Associazione.
WeUro metterà inoltre a disposizione dei corsisti il suo sito per contatti ed aggiornamenti
continui, (video di procedure chirurgiche, interviste, interventi tenuti da esperti italiani
ed internazionali in live surgery, con cadenza di 15 gg., ecc.).
Alla fine dei corsi i discenti dovranno affrontare e superare un test finale riguardante
l’argomento del Master, che darà loro diritto al certificato di idoneità, rilasciato dalle
Università che agiranno in collaborazione con WeUro.
Ai discenti verrà richiesta, alla fine dei corsi, e ad esclusivo uso interno, un parere
motivato e anonimo, sull’adeguato svolgimento dei programmi dei corsi, nelle sedi
frequentate.

DIRETTORI DEI CORSI
Carlo Introini, Giovanni Zarrelli
FACULTY
Giovanna Berta, S.C. Urologia Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Fabio Bonini, S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera - Genova
Fabio Campodonico, S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera - Genova
Antonia Di Domenico, S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera - Genova
Marco Ennas, S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera - Genova
Chiara Fiorito, S.C. Urologia Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Manuela Genta, CPSI Blocco Operatorio Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Francesca Giolito, CPSI Blocco Operatorio Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Carlo Introini, S.C. Urologia E.O. Ospedali Galliera - Genova
Carlo Negro, S.C. Urologia Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Donatella Prati, CPSI Blocco Operatorio E.O. Ospedali Galliera - Genova
Vincenzo Torchia, CPSI Blocco Operatorio Ospedale Cardinal Massaia - Asti
Stefania Traverso, CPSI Blocco Operatorio E.O. Ospedali Galliera - Genova
Giovanni Zarrelli, S.C. Urologia Ospedale Cardinal Massaia - Asti
ISCRIZIONE
Quota di iscrizione € 700,00 + IVA 22%
La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, attestato di
partecipazione, cena del corso e soggiorno.
ECM
I corsi sono stati accreditati per medici chirurghi (specialisti in urologia) e infermieri
(strumentisti di sala operatoria).
21-22 marzo ID ECM 248925
4-5 aprile ID ECM 247752
9-10 maggio ID ECM 250545
6-7 giugno ID ECM 250546
Obiettivo formativo: Linee guida-Protocolli-Procedure
Ad ogni corso sono stati attribuiti 13 crediti formativi.
Alla fine di ogni corso è prevista una prova di valutazione orale.
SEDE DEI CORSI
E.O. Ospedali Galliera - Mura delle Cappuccine 14 - Genova
Ospedale Cardinal Massaia - Corso Dante Alighieri, 202 - Asti
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Symposia Organizzazione Congressi Srl - Provider accreditato Age.Na.S. N. 486

Piazza Campetto, 2/8 16123 Genova
tel +39 010 255146 r.a. - fax +39 0102770565
symposia@symposiacongressi.com - www.symposiacongressi.com
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Durante i corsi
tutte le équipe parteciperanno
alle esercitazioni su pelvic trainer e
parteciperanno alla live surgery
in sala operatoria

Strumentario laparoscopico ed
ergonomia in sala operatoria
14.30 Strumentario di base in chirurgia
laparoscopica renale: kit procedurale
D. Prati, S. Traverso
15.00 Dissezione, sintesi tissutale ed
emostasi in laparoscopia: basic energy e
advanced energy device F. Bonini
15.30 Principali landmarks anatomici nella
chirurgia renale F. Bonini
16.00 Coffee break
Tecniche chirurgiche step by step
16.30 Nefrectomia radicale
videolaparoscopica M. Ennas

GENOVA • CORSO AVANZATO
 Giovedì 9 maggio

ASTI • CORSO BASE
 Giovedì 6 giugno

14.00 Benvenuto e presentazione del
PerCorso C. Introini, G. Zarrelli

14.00 Benvenuto e presentazione del
PerCorso C. Introini, G. Zarrelli

14.00 Benvenuto e presentazione del
PerCorso C. Introini, G. Zarrelli

Strumentario laparoscopico ed ergonomia
in sala operatoria

Strumentario laparoscopico ed
ergonomia in sala operatoria

Strumentario laparoscopico ed ergonomia
in sala operatoria

14.30 Tecnologia 3D - 4K in chirurgia
laparoscopica C. Negro

14.30 Tecnologia 3D - 4K in chirurgia
laparoscopica F. Bonini

15.00 Gestione della sala operatoria: kit e
preparazione per procedura M. Genta

15.00 Gestione della sala operatoria: kit e
preparazione per procedura D. Prati,
S. Traverso

14.30 Strumentario di base in chirurgia
laparoscopica prostatica: kit procedurale
V. Torchia, F. Giolito
15.00 Tecnologia 3D - 4K nella chirurgia
laparoscopica C. Negro

15.30 Efficientamento utilizzo della sala
operatoria per chirurgia laparoscopica
urologica D. Prati, S. Traverso

15.30 Principali landmarks anatomici nella
chirurgia prostatica G. Berta

15.30 Efficientamento utilizzo della sala
operatoria per chirurgia laparoscopica
urologica V. Torchia
16.00 Coffee break
Tecniche chirurgiche step by step
16.30 Nefrectomia radicale/Nefroureterectomia videolaparoscopica G. Berta

GENOVA • CORSO BASE
 Giovedì 21 marzo
14.00 Benvenuto e presentazione del
PerCorso C. Introini, G. Zarrelli

ASTI • CORSO AVANZATO
 Giovedì 4 aprile

17.00 Nefrectomia parziale
videolaparoscopica C. Fiorito
17.00 Nefrectomia parziale
videolaparoscopica
A. Di Domenico
17.30 Terapie innovative nel carcinoma
renale F. Campodonico

17.30 Prostatectomia radicale
videolaparoscopica C. Negro
18.00 Cistectomia radicale
videolaparoscopica G. Berta

16.00 Coffee break

16.30 Nefrectomia radicale;
nefroureterectomia videolaparoscopica
M. Ennas

Tecniche chirurgiche step by step

17.00 Nefrectomia parziale
videolaparoscopica A. Di Domenico

17.00 Linfadenectomia pelvica
videolaparoscopica G. Berta

19.00 Fine prima giornata

 Venerdì 5 aprile

 Venerdì 10 maggio

8.00-15.00 LIVE SURGERY
Operatori: C. Introini, G. Zarrelli

8.00-15.00 LIVE SURGERY
Operatori: C. Introini, G. Zarrelli
Nefrectomia radicale/parziale
Nefroureterectomia videolaparoscopica

Nefrectomia parziale videolaparoscopica

Nefrectomia radicale/parziale
Nefroureterectomia videolaparoscopica
Prostatectomia radicale/
Cistectomia radicale videolaparoscopica

13.00 Light lunch

13.00 Light lunch

13.00 Light lunch

8.00-15.00 LIVE SURGERY
Operatori: C. Introini, G. Zarrelli
Nefrectomia radicale videolaparoscopica

 Venerdì 7 giugno
8.00-15.00 LIVE SURGERY
Operatori: C. Introini, G. Zarrelli

16.30 Prostatectomia radicale
videolaparoscopica C. Fiorito

Prostatectomia radicale videolaparoscopica
transperitoneale
13.00 Light lunch

18.00 Cistectomia radicale
videolaparoscopica A. Di Domenico

19.00 Fine prima giornata

 Venerdì 22 marzo

19.00 Fine prima giornata

17.30 Prostatectomia radicale
videolaparoscopica F. Bonini

18.30 Terapia ormonale nel carcinoma
prostatico localmente avanzato e
metastatico F. Campodonico

19.00 Fine prima giornata

18.00 SESSIONE PRATICA
Esercitazione di base su simulatori e
strumentario di sala operatoria

Prostatectomia radicale videolaparoscopica
extraperitoneale

Tecniche chirurgiche step by step

18.30 Terapia ormonale nel carcinoma
prostatico localmente avanzato e
metastatico C. Fiorito

18.00 SESSIONE PRATICA
Esercitazione di base su simulatori e
strumentario di sala operatoria

16.00 Coffee break

17.30 Terapia ormonale nel carcinoma
prostatico localmente avanzato e
metastatico C. Fiorito

Prostatectomia radicale/
Cistectomia radicale videolaparoscopica
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