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SEGRETERIA E PROVIDER ECM
L’evento è accreditato per Medici Chirurghi 

specialisti  in Urologia.
Provider Standard ECM n. 156

Provider Standard ECM n. 156

Obietti  vi formati vi tecnico-professionali
Contenuti  tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifi ci di ciascuna professione

L’assegnazione dei crediti  formati vi rimane subordinata a:
- presenza minima in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite l’uti lizzo di scanner eletronici all’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti  di 
provvedere sempre a registrare l’entrata e l’uscita.
- rispondere corrett amente al 75% del questi onario
- compilare il test di gradimento
La scheda anagrafi ca deve essere compilata e fi rmata in ogni sua parte, farà fede quanto dichiarato dal 
partecipante. Eventuale mancanza nell’att ribuzione dei crediti  a causa di errori nella compilazione non è 
responsabilità del provider 

L’att estato ECM verrà caricato sulla pagina utente riservata sul sito www.partnergraf.it dopo aver eff ett uato 
le opportune verifi che

ISCRIZIONE
ISCRIZIONE AL CORSO: EURO 1100 (più IVA) COMPRENDENTE:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, coffee break e pranzi di lavoro.
ISCRIZIONE AL CORSO E OSPITALITÀ: EURO 1500 (più IVA) COMPRENDENTE:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, coffee break e pranzi di lavoro,
2 pernotti con prima colazione in hotel 4**** e 2 cene.

Iscrizione e modalità di pagamento su www.partenergraf.it



I GIORNO       Mercoledì 07 ott obre

Ore 15.00-19.30

15.00-15.30 Saluto ai corsisti  e Presentazione del corso  
  

PARTE TEORICA 

15.30-16.00 Strumentario disposable: aggiornamento  
  

Chirurgia percutanea del rene

16.30-17.00 Confezione dell’accesso percutaneo al Rene
  

17.00-17.15 Gli strumenti 
  

17.15-17-30 Indicazioni 
  

17.30-17.45 Complicanze
  

Ureteroscopia transureterale rigida e fl essibile

17.45-18.00 Endoscopi e Tecnica Operati va
  

18.00-18.15 L’anti bioti co profi lassi in Endourologia  
  

18.15-19.00 La gesti one del cancro della prostata avanzato:
  quando la terapia medica ormonale ù, quando l’approccio
  endourologico?
  

II° GIORNO   Giovedì 08 ott obre

Ore 08.00-16.00

PARTE PRATICA IN SALA OPERATORIA
F. Andrei, P. Buli, P. Fedelini, F. Francesca, A. Masala, A. Saita, I. Vavassori

 Nefrolitotomia Percutanea
 Rirs (retrograde intrarenal surgery)

14.00-15.00 Work Lunch

PARTE PRATICA IN SALA URORADIOLOGICA

 Nefrostomia percutanea ecoguidata

III  GIORNO    Venerdì 09 ott obre

Ore 08.00-14.00

PARTE PRATICA IN SALA OPERATORIA
F. Andrei, P. Buli, P. Fedelini, F. Francesca, A. Masala, A. Saita, I. Vavassori

 Ureteroscopia fl essibile retrograda
 Nefrostomia percutanea

13.30-14.00 Test di verifi ca dell’apprendimento e chiusura dei lavori

14.00-15.00 Light Lunch

RAZIONALE
Il Corso off re la possibilità di familiarizzare con le tecniche endoscopiche di più comune uti lizzo 
sull’alta via escretrice urinaria. Molte patologie urologiche congenite e acquisite, alcune di 
elevata prevalenza come la nefroliti asi, possono essere effi  cacemente tratt ate con tecniche 
mini invasive con notevoli vantaggi per il paziente in termini di dolore postoperatorio e per il 
sistema sanitario in termine di riduzione dei giorni di degenza. Per tali ragioni riteniamo che 
l’evento rientri nell’obietti  vo riguardante il miglioramento delle conoscenze e delle competenze 
professionali per le malatti  e urologiche, area sanitaria medica disciplina di urologia.

II GIORNO


