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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
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PROGRAMMA

I Giorno - Martedì 11 Giugno

13.00-14.00 
Welcome Coffee

14.00-14.30 
Il carcinoma prostatico: strategie mediche e terapie  
attualmente utilizzate nel trattamento non chirurgico del 
carcinoma prostatico avanzato
M. Gallucci

14.30- 15.00  
Presentazione delle tecniche chirurgiche utilizzate nel 
paziente con carcinoma prostatico
M. Gallucci

15.00-18.30  
Interventi in diretta M. Gallucci

• Prostatectomia Radicale Robotica
• Linfadenectomia Pelvica Robotica per carcinoma 

Prostatico
• Nefrectomia Radicale Laparoscopica
       

II Giorno - Mercoledì 12 Giugno

08.00-08.45  
Presentazione delle metodiche chirurgiche da utilizzare e 
principali strategie mediche attualmente usate nella terapia 
non chirurgica del carcinoma renale
M. Gallucci

08.45-13.00
Interventi in diretta M. Gallucci

• Prostatectomia Radicale Videolaparoscopica
• Enucleoresezione Renale Robotica 
• Nefrectomia Radicale Video Laparoscopica

13.00-14.00 
Break

14.00-17.00
Interventi in diretta M. Gallucci

• Nefroureterectomia Video Laparoscopica
• Adrenalectomia Parziale Robotica

17.00-17.30
Discussione fra docenti e partecipanti e rielaborazione degli 
interventi effettuati in sala operatoria
M. Gallucci 

17.30-17.45
Test di verifica di apprendimento e valutazione dell’evento

Gli interventi sono stati programmati in modo da focalizzare l’interesse sulla chirurgia urologica oncologica 
con una giornata dedicata prevalentemente al trattamento chirurgico laparoscopico e robotico dei 
tumori della vescica, della prostata, del rene e alle eventuali complicanze di tale chirurgia.
Gli interventi di chirurgia prostatica saranno eseguiti in tripla serie in modo che ciascun partecipante 
potrà prendere parte attiva all’intervento, a turno, in qualità di aiuto, di primo e secondo assistente.
Ogni intervento sarà preceduto e seguito da un intervallo di tempo che permetterà di discutere le 
tipologie chirurgiche e di chiarire eventuali dubbi.


