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Con la sponsorizzazione incondizionante di:

La continua evoluzione tecnologica e costante introduzione di nuovi dispositivi definisce l’attuale panorama Urologico. Ad ogni specialista è richiesto
quindi di operare seguendo i nuovi standards di chirurgia mininvasiva e di
endourologia. Questo fatto richiede un continuo aggiornamento e l’acquisizione di capacità tecniche adeguate all’avanzamento tecnologico.  
Il workshop si distingue in due parti. Una prima parte dedicata all’aggiornamento sui dispositivi medici e sulle tecniche di ureteroscopia flessibile e
PCNL e una seconda parte dedicata alla parte chirurgica, ove i discenti entrano in sala operatoria per osservare da vicino tutte le fasi di preparazione e di
esecuzione degli interventi.

Obiettivi del Workshop:
Ureterorenoscopia Flessibile
• Aggiornamento sullo Strumentario per l’ureterorenoscopia flessibile
• Come eseguire il setting della sala operatoria
• Come eseguire l’accesso nell’uretere con uno strumento semirigido
• Come usare la Camicia Ureterale
• Come usare l’ureterorenoscopio flessibile
• Come usare il laser Ho:YAG per la litotrissia
• Come usare i cestelli
• Tips and Tricks
PCNL supina
• Aggiornamento sullo Strumentario per la PCNL
• Come eseguire il setting della sala operatoria
• Come posizionare il paziente in posizione supina
• Come eseguire l’accesso percutaneo ecografico o fluoroscopico nelle cavità
renali
• Come effettuare la dilatazione del tramite percutaneo a seconda dei casi
(Amplatz, Alken, palloncino) e a seconda se si vuole effettuare una miniPCNL oppure una standard PCNL
• Come usare il nefroscopio rigido e flessibile
• Come usare il litotritore intracorporeo combinato e il laser Ho:YAG
• Come effettuare l’estrazione dei frammenti
• Come decidere che tipo di drenaggio postoperatorio posizionare (tubeless,
nefrostomia, stent)
• Tips and Tricks

PROGRAMMA
24 settembre
Ore 15:00-18:00 - Parte teorica
• Update sullo strumentario della URS flessibile,
M. Talso
• Update sullo strumentario della PCNL,
E. Tondelli
• Tecnica della URS flessibile,
M. Talso
• Tecnica della PCNL in posizione supina,
E. Tondelli

25 settembre
Ore 08:00-15:00 - Sessione chirurgica
• PCNL in posizione supina
• ECIRS in posizione supina
• RIRS
Chiusura del Corso ore 15:00
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