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DIRETTORE DEL CORSO
Gianluca D’Elia

Il corso è accreditato per Medici Chirurghi
specialisti in Urologia con 13,2 crediti ECM

Obiettivi formativi tecnico-professionali
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione

L’assegnazione dei crediti formativi rimane subordinata a:
- presenza minima in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite l’utilizzo di scanner eletronici all’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti di 
provvedere sempre a registrare l’entrata e l’uscita.
- rispondere correttamente al 75% del questionario
- compilare il test di gradimento
La scheda anagrafica deve essere compilata e firmata in ogni sua parte, farà fede quanto dichiarato dal 
partecipante. Eventuale mancanza nell’attribuzione dei crediti a causa di errori nella compilazione non è 
responsabilità del provider 

L’attestato ECM verrà caricato sulla pagina utente riservata sul sito www.partnergraf.it dopo aver effettuato 
le opportune verifiche

Iscrizione
Iscrizione al corso: euro 650 (più Iva) comprendente:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, pranzo di lavoro.

Iscrizione al corso e ospitalità: euro 800 (più iva) comprendente:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, pranzi di lavoro,
1 pernotti con prima colazione in hotel 4**** e 1 cena.

Iscrizione e modalità di pagamento su www.partenergraf.it
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Chirurgia
UROLOGICA

ROBOTICA
07.30 - 08.00 Registrazione dei partecipanti

08.00 - 08.30 Presentazione del corso e finalità
   G. D’Elia

08.30 - 09.00 Storia clinica del tumore prostatico, quando   
   intervenire chirurgicamente e ruolo della 
   terapia medica
   G. D’Elia

09.00 - 13.30 Sala operatoria
   Interventi di Chirurgia Robotica Urologica
   G. D’Elia

13.30 - 14.30 Pausa Pranzo

14.30 - 16.30 Sala operatoria
   Interventi di Chirurgia Robotica Urologica
   G. D’Elia

16.30 - 17.00 Commento agli interventi, discussione    
   critica con i partecipanti
   G. D’Elia e staff chirurgico

17.00 - 17.30  Verifica dell’apprendimento e     
   chiusura dei lavori


