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Razionale
Il tumore della prostata è la prima neoplasia
nell’uomo ed il trattamento è guidato
dall’aggressività della malattia.
La laparoscopia rappresenta un vantaggio
nell’approccio chirurgico di questa patologia
grazie alla minor invasività, ridotte perdite
ematiche e ripresa precoce delle normali
attività lavorative. Tuttavia, tale tecnica
richiede una curva di apprendimento
superiore rispetto alla chirurgia robotica e a
quella a cielo aperto.
In questo contesto, il corso si propone di fornire
ai partecipanti dei dettagli tecnici che
consentano di ridurre la curva di
apprendimento e di migliorare gli outcomes.



Programma Scientifico 

Giovedì 20 Maggio 
14:30 Registrazione dei partecipanti
14:45 Apertura del Convegno e benvenuto – Massimo Madonia

15:00 – 18:00 SESSIONE ORALE 
15:00 – 15:30 Focus on sui passaggi chiave della prostatectomia radicale 
laparoscopica – Gianmarco Garau
15:30 – 16:00 Trattamento del carcinoma prostatico ad alto rischio – Giusy 
Romano
16:00 – 16:30Nuovi standard di trattamento farmacologico dell’IPB – Tatiana 
Solinas
16:30 – 17:00 La terapia farmacologica nel carcinoma del rene metastatico –
Gianmarco Garau
17:00 – 17:30 Coffee Break
17:30 – 18:00 Come gestire eventi imprevisti durante la prostatectomia 
radicale – Gianmarco Garau
18:00 – 18:30 Discussione sugli argomenti trattati e Considerazioni conclusive 
della giornata   – Massimo Madonia 

Venerdì 21 Maggio 
9:00 – 14:00 LIVE SURGERY  
9:00 – 9:15 Presentazione dei casi clinici – Gianmarco  Garau
9:15 – 11:00 Cistectomia radicale laparoscopica con ileocutaneostomia sec 
bricker- Massimo Madonia
11:00 – 11:30 Coffee Break 
11:30 – 13:30 Prostatectomia radicale laparoscopica – Massimo Madonia
13:30 – 14:00  Chiusura del corso e Test ECM 



Crediti ECM: 10,4
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero della Salute 
con il numero di accreditamento 1375-319602 per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Chirurgia Generale,, Urologia).  La partecipazione al corso è 
limitata a 10 iscritti. 
L’iscrizione al corso è gratuita. 
Per il conseguimento dei crediti ECM è necessaria la partecipazione per almeno il 
90% delle ore formative ed il superamento del test ECM che verrà somministrato 
al termine dell’incontro.

Data e sede del Corso 
Il corso si svolgerà nei giorni 20 e 21 Maggio 2021 presso la Clinica Urologica di 
Sassari (Via Budapest, 8, 07100 Sassari SS). 

Con il contributo non condizionato di: 

Segreteria organizzativa: 

Ep Congressi - Emanuela Di Napoli Pignatelli
Via Posillipo 299 - 80123 Napoli
Via del Conservatorio 22 - 20122 Milano
Cell: 3296295422 - 3337188032
Email: e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
www.epcongressi.it
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