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Giovedì 27 ottobre 2022
09.00

Registrazione dei Partecipanti

09.30

Introduzione corso Paolo Parma

09.45

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione Caso clinico 1:
pz di 65 anni.ottime condizioni generali, in terapia per ipertensione
Giunge a visita per PSA 9.
Esegue visita urologica: prostata aumentata di consistenza a dx.
Successiva RMN portata: Nodulo Pirads 5 base dx con minimo bulging di capsula
Successiva Fusion Biopsy: Adenoca Gl 9 base dx, Gl 7 ( 4+3) apice sx. Gl 6 base dx.
TC addome e scinti ossea: negative
Esposto il caso in PCU.
Paziente opta per prostatectomia radicale laparo 3 D + Lad pelvica estesa.

10.00

Intervento Prostatectomia radicale laparoscopica 3D Paolo Parma, Mattia Nidini

13.00

Lunch

14.30

Discussione tecniche chirurgiche Mattia Nidini
Presentazione video casistica personale Paolo Parma
Esercizi su pelvic trainer Mattia Nidini, Matteo Ciuffreda

16.30

Tumore prostatico non metastatico castration resistant (nmcrpc) Alessandro Silvestri

17.30

Tumore prostatico oligometastatico Cristina Marconi

18.00

Fine della prima giornata

Il corso ha l’intento di esporre sia con lezioni teoriche sia in diretta in sala operatoria le tecniche
di prostatectomia radicale laparoscopica in 3D, nefrectomia radicale parziale eseguite per via
laparoscopica retroperitoneale o transperitoneale.
I partecipanti avranno la possibilità di vedere i video delle diverse patologie renali che possono
essere affrontate con questa tecnica e di vedere i video dei casi dai più semplici ai più complessi.

Venerdì 28 ottobre 2022
08.00

Presentazione Caso Clinico 2:
• pz di 70 anni, buone condizioni generali
• Riscontro incidentale durante ecografia per addominalgia di neoformazione di 4 cm al
1/3 medio rene sx.
• Successiva Tc addome: si conferma la neoformazione che prende mdc parzialmente
esofitica al 1/3 medio posteriore rene sx. Non lesioni in altri organi.
• Si programma nefrectomia parziale laparoscopica retroperitoneale sx

08.30

Nefrectomia Parziale laparoscopica retroperitoneale
dalla sala operatoria dell’ASST Mantova
Paolo Parma

10.30

Coffee break

11.00

Presentazione Caso Clinico 3:
pz di 80 anni. Ipertensione arteriosa, diabete mellito.
Ematuria da 1 mese
Eseguire eco addome: neoforazione endofitica di 7 cm al 1/3 medio rene dx .
TC addome con mdc: si conferma la neoformazione rene dx di 7 cm che infiltra i calici.
Vena dx libera. Non secondarismi .
• Si programma intervento di nefrectomia laparoscopica laparoscopica transperitoneale.
•
•
•
•

11.30

Nefrectomia parziale laparoscopica transperitoneale
dalla sala operatoria dell’ASST Mantova
Mattia Nidini

13.00

Discussione casi clinici

13.30

Test di valutazione orale

14.00

Chiusura dei lavori Paolo Parma
Lunch

In sala operatoria i corsisti vedranno gli interventi eseguiti in seduta live
con spiegazioni esaustive di ogni passaggio dell’intervento.
Vi sarà inoltre la possibilità di effettuare alcuni esercizi laparoscopici su 2
piattaforme di pelvic trainer e di eseguire gli esercizi dell’EBLUS .
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