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Il corso è accreditato per Medici Specialisti in Anatomia Patologica, 
Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Oncologia, Radiodiagnostica, 

Radioterapia, Oncologia e Urologia con 12 crediti ECM

Il corso sarà strutturato in una parte teorica e la parte pratica , che doveva svolgersi 
in sala operatoria, date le restrizioni covid sara’ svolta in remoto con proiezioni in 
diretta degli interventi, a cui i partecipanti potranno assistere dalle loro sedi. Link 
per accedere alla piattaforma: 
https://meet11726756.adobeconnect.com/urologiaifo

La prima sarà finalizzata a fornire spunti di approfondimento su tematiche 
innovative relative a diagnosi e cura dei tumori dell’apparato uro-genitale. 
La seconda sarà portata avanti dagli operatori che commenteranno 
live gli interventi in diretta dalla camera operatoria.
I partecipanti potranno interagire attraverso la piattaforma 
con gli operatori, in modo da approfondire i particolari di 
anatomia chirurgica e carpire i dettagli delle tecniche e 
delle tecnologie impiegate. I casi saranno selezionati 
in modo da fornire uno spaccato fedele dell’attività 
del centro nazionale tumori, briefing e debriefing 
accompagneranno ogni procedura al fine di 
presentare il caso clinico, discutere in merito 
alle possibili opzioni terapeutiche e strategie 
chirurgiche, analizzare i vari passaggi dell’intervento 
e fissarne i concetti chiave.

Via F. Ferrucci, 73 59100 Prato
Tel 0574 527949 Fax 0574 636250
www.partnergraf.it

Sede del corso:
Regia c/o Sala riunioni Partner Graf srl

via F. Ferrucci, 71 - Prato.
I Relatori e operatori effettuaranno gli interventi dal Polo Oncologico 

Regina Elena.



PROGRAMMA

I Giorno – Giovedì 19 Novembre
13.00-14.00 
Prove tecniche di collegamento

14.00-14.15 
La Nefrectomia citoriduttiva nel tumore renale metastatico
Tuderti Gabriele

14.15-14.30 
Fattori prognostici molecolari del tumore renale
Manuela Costantini

14.30-17.30 
Chirurgia live:
Nefrectomia radicale robotica per 
tumore renale localmente avanzato

17.30-18.15
Trattamento farmacologico del tumore 
metastatico del rene: Quali novità?
Ferriero Maria Consiglia

 

II Giorno – Venerdì 20 Novembre
09.00-09.15
La Nefrectomia parziale robotica off-clamp: cenni di tecnica chirurgica, 

risultati oncologici e funzionali
Misuraca Leonardo

09.15-09.30
La chirurgia robotica nel tumore renale con trombosi della 

vena cava inferiore 
Anceschi Umberto

09.30-14.30
Chirurgia live:

Nefrectomia parziale robotica off-clamp 
Nefrectomia parziale robotica off-clamp

14.30-15.30
Pausa tecnica

15.30-17.30
Course debriefing

17.30-18.00
Conclusioni
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