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RAZIONALE E OBIETTIVI
Nel 1997 affermai: “ Il futuro della Laparoscopia è nell’Urologia ed il futuro della Urologia
è nella Laparoscopia ….. avviare l’attività laparoscopica è sicuramente stressante sia dal
punto di vista organizzativo che tecnico, ma i vantaggi sono talmente tanti che alla fine
tutti gli Urologi guarderanno questa tecnica con occhi interessati”..
Agli inizi, 18 anni sono anni or sono, incontrammo notevoli difficoltà ad attivare percorsi
laparoscopici che fossero sicuri. Non avevamo interlocutori che potessero aiutarci.
Certo, siamo andati in giro per il mondo alla ricerca di esperienze, imparammo e
capimmo i percorsi dal punto di vista tecnico ma non pratico. Proprio per questo motivo
abbiamo pensato di organizzare un “Corso Base di Uro-Laparoscopia”, dove l’obiettivo
sia quello di far acquisire i concetti fondamentali e sviluppare la manualità. I chirurghi
ammessi al corso avranno assistenza completa ed al termine dell’apprendimento da noi
proposto, potranno attivare un percorso laparoscopico con buona sicurezza.
Ciò che caratterizza questo corso è il grande spazio dedicato alla parte pratica, riducendo
al minimo la trattazione degli aspetti teorici, almeno quella attuata secondo gli schemi
abituali della “lezione frontale”.
Anche le sessioni teoriche saranno caratterizzate, nella maggiore parte dei casi,
dall’interattività e dalla proiezione di interventi chirurgici reali e registrati dal vivo,
tramite i quali verranno illustrati e discussi, insieme alla platea, errori e/o complicanze
che un chirurgo inevitabilmente si può trovare ad affrontare in sala operatoria.
Le esercitazioni pratiche, tutorate da esperti, si concluderanno sempre dando lo spazio
ad una discussione collettiva, per raccogliere difficoltà, spunti di riflessione e anche
suggerimenti dall’esperienza di tutti i partecipanti.

1° GIORNATA
9,00

Presentazione del programma

9,15

Indicazioni alla laparoscopia urologica

10,00 Test di valutazione laparoscopica
Per ogni partecipante: valutazione della propria preparazione con l’allenatore lo
strumentario e le manovre laparoscopiche
11,00 Coffee Break
11,10 Tecniche laparoscopiche di base e strategie laparoscopiche
Presentazione interattiva con il supporto di filmati di interventi chirurgici reali:
nefrectomia transperitoneale, nefrectomia retroperitoneale, prostatectomia
radicale
12,30 L’esperto risponde: discussione generale sugli argomenti della mattina
13.00 Lunch
14,00 Errori e complicanze
Presentazione interattiva con il supporto di filmati relativi ad interventi
laparoscopici
16,00 Coffee break
16,10 Prove pratiche di allenamento con simulatore
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle forbici, l’uso dei punti di sutura

18,10 “L’esperto risponde” e confronto in sala sulle prove pratiche del
pomeriggio

2° GIORNATA
8,30

Presentazione dello strumentario presente sul mercato

9,30

L’esperto risponde

10,00 Errori e complicanze (I Parte)
Presentazione interattiva con il supporto di filmati relativi ad interventi
laparoscopici
11,00 Coffee break
11,15 Errori e complicanze (II Parte)
Presentazione interattiva con il supporto di filmati relativi ad interventi
laparoscopici
12,00 Prove pratiche di allenamento con simulatore
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle forbici, l’uso dei punti di sutura
13,30 Lunch
14,15 Posizionamento del malato sul lettino e disposizione degli operatori,
posizione e gestione dei trocar, gestione del paziente nel post operatorio
14.55 L’esperto risponde e discussione
15,15 Test di valutazione: si valuteranno i miglioramenti che i corsisti avranno
ottenuto le esercitazioni pratiche del giorno prima
Oltre al test di valutazione pratica si proporrà un test di preparazione teorica sulle
strategie da tenere
16,15 Discussione interattiva sulle prove pratiche: difficoltà riscontrate,
dubbi, approfondimenti
17,15 Conclusioni e fine lavori
Iscrizione
A chi si rivolge il Corso: Principalmente a giovani urologi che abbiano iniziato a condurre
interventi in laparoscopia, o abbiano in programma di utilizzare, nella propria realtà,
questa tecnica. Tuttavia, date le caratteristiche e gli obiettivi del corso, il programma è
indirizzato a tutti i chirurghi che vogliano imparare e/o approfondire le tecniche
laparoscopiche tramite il confronto pratico e l’acquisizione di manualità. Saranno
ammessi max 30 partecipanti.
Materiali e metodi: Ad ogni partecipante sarà fornito: “pelvic-trainer” (originale
attrezzatura portatile con la quale ci si può allenare al fine di acquisire gli automatismi
necessari nella tecnica laparoscopica). Al termine del corso “l’allenatore” sarà lasciato al
partecipante per continuare ad esercitarsi anche a casa

