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La chirurgia renale conservativa. Quando la laparoscopia? Quando la 
robotica? 
Roberto Sanseverino 

16:45 

16:15 Coffee Break

15:30 
Avanzamenti tecnologici in chirurgia robotica 

Maurizio Fedelini

Introduzione al corso 

Francesco Chiancone

15:45 

16:00 

Antonio Carbone

Il training laparoscopico e robotico. L'utilità dei corsi sul modello 
animale 
Vincenzo Ferrara

La prostatectomia radicale robot-assistita step by step 

15:00 

Paolo Fedelini

15:15 

La chirurgia mininvasiva ai tempi del COVID-19 

3 novembre 2020



Sarah Scagliarini

17:15 
Video session-Casi particolari (tumore dell'uraco, ileocapsuloplastica, 
tumore della vescicola seminale, linfadenectomia retroperitoneale 
per carcinoma del rene) 
Clemente Meccariello

17:30 
L'evoluzione della terapia oncologica nel Carcinoma Prostatico 
metastatico                          

4 novembre  2020

Esercitazioni sui maiali in sala laparoscopica e robotica
8:30 – 14:00 

17:45

18:00 Discussione 

Il supporto dei �toterapici nelle varie fasi dell’IPB
Simone Sannino

19:15 Termine dei Lavori



NOTA BENE: Non sarà possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti che non appartengono alle 

Figure Professionali e alle Discipline sopra elencate.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,

profili di assistenza - profili di cura

L'assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva al 90% delle ore del 

programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette. L'attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al 

partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 

professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. Si 

rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi condotti al triennio di riferimento 

2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3. 

APERTO A MAX 15 PARTECIPANTI: 
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