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L’evento è stato accreditato al Ministero della 
Salute per Medicidi Urologia, conseguendo n. 26 
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Quota di iscrizione
La quota comprende: alloggio per due notti c/o 
strutture convenzionate nei pressi dell’Ospedale 
“F. Miulli”; cene della domenica e del lunedì 
presso locali convenzionati e lunch del lunedì e 
martedì presso la mensa dell’Ospedale.
I trasporti sono a carico dei corsisti.
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Con il contributo incondizionato di 

ATTIVITÀ DIDATTICA

Gli iscritti saranno suddivisi, secondo l’ordine di presen-
tazione delle domande, in gruppi, di 4 corsisti ciascuno.
Il Corso sarà articolato in una Sessione per ciascun 
gruppo, organizzata in periodi diversi, secondo il calen-
dario allegato.
Ciascuna sessione consterà di n. 12 ore (Lunedì ore 
08-14 e Martedì ore 08-14) di frequenza attiva in Sala 
Operatoria (due Sale Operatorie in contemporanea), e 
di n. 4 ore di lezioni frontali con ausili audiovisivi (Lunedì 
ore 16-20).
Ciascuna giornata di Sala Operatoria prevede, in una 
Sala l’esecuzione di una Chirurgia Robotica, nell’altra 
una Chirurgia Laparoscopica, per le varie patologie di 
interesse urologico.
La frequenza è obbligatoria. È previsto un test di ve-
rifica dell’apprendimento e la consegna di un Diploma 
attestante la frequenza del Corso.
Ai corsisti sarà consegnata, successivamente, una 
password per l’accesso a una parte riservata del sito 
della U.O. di Urologia (www.urologiamiulli.it) per la con-
divisione di file, discussione di casi clinici, scambi di 
esperienza, etc., onde poter mantenere un link con i do-
centi e la U.O.

CONTENUTI DIDATTICI

–  Anatomia Normale e Chirurgica (con particolare riferi-
mento alla anatomia topografica laparoscopica retro 
transperitoneale e della pelvi);

–  Anatomia Patologica (con particolare riferimento alla 
stadiazione tumorale e alle reazioni di immunoistochi-
mica);

–  Diagnosi (con lezioni riguardanti le linee guida da se-
guire nelle varie patologie urologiche e l’imaging);

–  Tecniche Chirurgiche (i corsisti parteciperanno agli 
interventi assieme ai docenti che si alterneranno al 
tavolo operatorio);

–  Andrologia (verrà dato spazio alle metodiche riabilita-
tive dopo chirurgia radicale pelvica);

–  Aspetti Medico Legali e Bioetica (verranno trattate le 
problematiche inerenti la Chirurgia Laparoscopica e 
Robotica). 



lunedì 8 aprile 
(Quartiere Operatorio)

08.00–14.00

Sala 09
Chirurgia Videolaparoscopica  
Robot Da Vinci Assistita 
G.M. Ludovico, G. Pagliarulo

Sala 10
Chirurgia Videolaparoscopica Renale 
M. Romano, G. Cardo

14.00 Lunch 
(Sala Riunioni U.O.C. Urologia)

16.00 Infiammazione cronica e 
adenocarcinoma della prostata. 
Terapia farmacologica 
G. Pagliarulo

16.15 La continenza post prostatectomia 
radicale: come migliorare i risultati 
F.P. Maselli

16.30 Riabilitazione sessuale post 
Prostatectomia radicale 
G.A. Scalese

16.45 La terapia sistemica nel paziente 
metastatico alla diagnosi 
ormonosensibile 
M. Scarcia

17.00 Break

17.15 La cistectomia robotica: 
nuovo standard? 
G. Cardo

17.30 Enucleoresezione 
videolaparoscopica di tumori 
renali: indicazioni, esecuzione, 
tecniche di emostasi. 
M. Romano

17.45 Pielolitotomia Videolaparoscopica 
o Nefrolitotrissia Percutanea? 
M. Zazzara

18.00–20.15 
Esercitazione al simulatore 
robotico 
G.M. Ludovico

martedì 9 aprile 
(Quartiere Operatorio)

08.00–14.00

Sala 09
Chirurgia Videolaparoscopica  
Robot Da Vinci Assistita 
G.M. Ludovico, G. Pagliarulo

Sala 10
Chirurgia Videolaparoscopica Renale 
M. Romano, G. Cardo

14.00 Questionario di valutazione ECM

FACULTY

Giuseppe Mario LUDOVICO
Giuseppe CARDO
Francesco Paolo MASELLI
Giovanni PAGLIARULO
Filippo PORTOGHESE

Michele ROMANO
Gino Alessandro SCALESE
Marcello SCARCIA
Michele ZAZZARA

ACCESSO

I requisiti per l’accesso al corso sono: 
– Laurea in Medicina e Chirurgia 
–  Specializzazione in Urologia conseguita o in corso. Il 

numero massimo di studenti ammessi è di 20. 
L’ammissione al corso avviene previa valutazione per 
titoli che dovranno essere presentati: voto di Laurea, 
voto Diploma di Specializzazione, servizio di ruolo 
prestato presso strutture pubbliche, pubblicazioni 
inerenti l’argomento del Corso. 
Non è prevista una prova di ammissione. 
Se le domande dovessero essere superiori al numero 
dei posti disponibili, sarà formata una graduatoria di 
ammissione. 
I candidati dovranno consegnare alla Direzione del 
Corso: 
1. Breve curriculum vitae 
2. Certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia 
3.  Certificato del Diploma di Specializzazione in Urologia 

o di iscrizione al Corso di Specializzazione in Urologia 
4. Certificato di Abilitazione professionale 
5. Copia dei titoli valutabili per l’ammissione al Corso 
I moduli per la domanda sono disponibili presso la 
Direzione del Corso o sul sito www.urologiamiulli.it.
I candidati che risulteranno idonei, per il periodo di 
frequenza al Corso, dovranno provvedere all’attivazione 
di una copertura assicurativa, per la Responsabilità 
Civile verso Terzi, comprensiva di Attività Chirurgica. 
Obiettivo qualificante del Corso è quello di fornire agli 
Specialisti o Specializzandi in Urologia le competenze 
cliniche necessarie per un moderno e completo 
approccio chirurgico (laparoscopico e robotico) al 
paziente con patologie ad alta incidenza e variabilità 
anatomo-clinica. 


