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Introduzione – R. Gunelli   

Strumentazione ed innovazione
 
 •  Aggiornamenti tecnologici in laparoscopia e laparoscopia 3D - 4K – M. Amenta, A. Tiberio
 •  Chirurgia mininvasiva single port – S. Crivellaro
  •  Nuove piattaforme robotiche – G. Simone
 •  Uso della indocianina nella RALP – R. Papalia

Tecniche chirurgiche e innovazione
 
 •  Realtà aumentata – C. Fiori
 •  Ricostruzioni posteriori (l'evoluzione della specie … il punto di Rocco esiste ancora?)
     e conservazione del collo vescicale – A. Celia
 •  Tecniche di nerve sparing – A. Brassetti

Formazione – F. Annino

Conclusioni – R. Gunelli      

RAZIONALE

La prostatectomia radicale è un intervento chirurgico e, come tale, ha le sue possibili complicanze, 
alcune intraoperatorie o perioperatorie (sanguinamenti, infezione della ferita chirurgica, etc) altre a 
distanza (in particolare l’incontinenza urinaria e la disfunzione erettile).  Queste ultime possono risol-
versi nel medio periodo, ma anche essere persistenti con notevole impatto sulla qualità della vita.
In questo Webinar abbiamo voluto approfondire tutte le novità, sia di tecnica chirurgica che relati-
ve alla tecnologia, e vi presenteremo le ultime novità in  laparoscopia, le nuove piattaforme roboti-
che, la tecnica single port robotica, l’impiego della indocianina  nella ricerca del linfonodo sentinel-
la e nell’evoluzione della tecnica nerve sparing,  la realtà aumentata, i tips and tricks per la preser-
vazione della continenza urinaria e della funzione erettile e le ultime novità sulla Terapia focale.

 Altro topic importante è quello della formazione, cruccio da sempre delle branche chirurgiche e 
che l’impiego della tecnica robotica ha messo in grande evidenza, ponendo l’accento sulla necessi-
tà di definire un percorso di certificazione e questa è l’occasione di evidenziare le problematiche e 
valutare le possibili soluzioni. 
Per concludere è da sottolineare come la strada fino a qui percorsa abbia portato alla minima inva-
sività chirurgica, a breve ospedalizzazione e ad un recupero più rapido e minor presenza di effetti 
collaterali, rendono possibile personalizzare la scelta delle tecniche chirurgiche per garantire ai 
nostri Pazienti i risultati clinici migliori accompagnati però dalla migliore qualità di vita.
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La prostatectomia radicale è un intervento chirurgico e, come tale, ha le sue possibili complicanze, 
alcune intraoperatorie o perioperatorie (sanguinamenti, infezione della ferita chirurgica, etc) altre a 
distanza (in particolare l’incontinenza urinaria e la disfunzione erettile).  Queste ultime possono risol-
versi nel medio periodo, ma anche essere persistenti con notevole impatto sulla qualità della vita.
In questo Webinar abbiamo voluto approfondire tutte le novità, sia di tecnica chirurgica che relati-
ve alla tecnologia, e vi presenteremo le ultime novità in  laparoscopia, le nuove piattaforme roboti-
che, la tecnica single port robotica, l’impiego della indocianina  nella ricerca del linfonodo sentinel-
la e nell’evoluzione della tecnica nerve sparing,  la realtà aumentata, i tips and tricks per la preser-
vazione della continenza urinaria e della funzione erettile e le ultime novità sulla Terapia focale.

 Altro topic importante è quello della formazione, cruccio da sempre delle branche chirurgiche e 
che l’impiego della tecnica robotica ha messo in grande evidenza, ponendo l’accento sulla necessi-
tà di definire un percorso di certificazione e questa è l’occasione di evidenziare le problematiche e 
valutare le possibili soluzioni. 
Per concludere è da sottolineare come la strada fino a qui percorsa abbia portato alla minima inva-
sività chirurgica, a breve ospedalizzazione e ad un recupero più rapido e minor presenza di effetti 
collaterali, rendono possibile personalizzare la scelta delle tecniche chirurgiche per garantire ai 
nostri Pazienti i risultati clinici migliori accompagnati però dalla migliore qualità di vita.

COME ACCEDERE AL CORSO

• Accedere alla piattaforma formazione.auro.it 

• Per utenti già registrati alla piattaforma formazione.auro.it: inserire email/username e password 
indicati al momento dell’iscrizione alla piattaforma. Successivamente cliccare sul corso e quindi 
sul pulsante acquista. 

• Per i nuovi utenti, non ancora registrati alla piattaforma, è necessario registrarsi e creare un 
account cliccando sul tasto registrati, compilare i campi richiesti e inserire la mail e una pas-
sword da voi scelta; una volta effettuata la registrazione riceverete una mail di conferma. 
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COME OTTENERE I CREDITI ECM

• La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piatta-
forma. Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti 
effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo.

• Dopo aver visualizzato tutti i contenuti del corso il discente dovrà compilare i questionari di auto-
valutazione ECM e di gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.

• Il questionario di autovalutazione ECM si intende superato solo se si risponde correttamente al 
75% delle domande. In caso di fallimento del questionario è obbligatorio seguire nuovamente 
tutti i contenuti del corso. I tentativi a disposizione sono complessivamente cinque.

• Una volta concluso il percorso è possibile scaricare l’attestato ECM dal bottone che si trova nella 
colonna contenuti sotto la barra di scorrimento del tempo di permanenza.

Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista. A questo punto sarà necessa-
rio inserire il codice di accesso personale che potrete richiedere alla segreteria inviando una 
mail a: aurosv@auro.it.

•  Il Corso è gratuito per i Soci AURO.it. 

• Per i non soci il corso può essere acquistato al costo di € 40,00 iva inclusa seguendo le indicazioni 
riportate sulla piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento la Segreteria AURO.it provvederà ad 
abilitare i contenuti del corso. 

• Dopo il login, si accede al corso FAD tramite la pagina “i miei corsi.”


