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LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN UROLOGIA 

RAZIONALE 
Le nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo di numerosi strumenti in 

ambito medico determinando un significativo miglioramento 

dell’accuratezza diagnostica e dei risultati chirurgici. Da molti anni la 

Struttura Complessa di Urologia dell’ASL2 Savonese è all’avanguardia nella 

diagnosi e nel trattamento delle patologie genito-urinarie. In particolare, 

l’introduzione della brachiterapia come unico centro ligure tra i pochi in 

Italia, ha fornito un’importante opzione di trattamento mininvasivo per il 

tumore prostatico organo confinato. L’adozione del robot da Vinci ha 

permesso di eseguire interventi laparoscopici di altissima accuratezza e 

precisione per il trattamento del tumore prostatico e renale. La recente 

acquisizione del nuovo laser Moses ha consentito di ampliare il panorama di 

trattamento della patologia prostatica benigna e della calcolosi urinaria. 

Inoltre, di fronte al crescente aumento dell’età media dei pazienti, sempre 

più facilmente affetti da comorbidità e da terapie anticoagulanti, vengono 

impiegate tecniche mini invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica 

senza necessità di anestesia. 

Dal punto vista diagnostico, l’introduzione della tecnica fusion per la biopsia 

prostatica e di software per la ricostruzione 3D delle immagini radiologiche 

hanno consentito una maggior efficacia nella diagnosi e nella pianificazione 

delle procedure urologiche con un impatto positivo sulla loro efficacia e sul 

decorso clinico successivo 

L’obiettivo di questo corso è quello di presentare tali nuove tecniche e le loro 

applicazioni nell’ambito delle patologie urologiche, così come discutere le 

potenzialità della terapia farmacologica quando indicata. I relatori 

presenteranno comunicazioni e video riservando spazio alla discussione 

interattiva e una parte finale per la discussione di esperienze Real Life 

relative agli argomenti trattati.  

 

PROGRAMMA 

8.30  Registrazione 

8,45  Introduzione e presentazione del corso 

(M. Schenone, L. Corti) 

8,50  L’urologia che mi ricordo io… (L. Chiono, G. Gallo) 

9,00  Le nuove tecniche diagnostiche per il tumore 

prostatico e la biopsia fusion 

(MC D’Auria, E. Gastaldi) 

9,20  Discussione 

9,30  La brachiterapia prostatica, una tecnica sempre 

attuale (E Gastaldi) 

9.40  Discussione 

9,50   Il Robot Da Vinci e le nuove tecnologie applicate alla 

  robotica (F. Gallo) 

10,10 Discussione 

10,20 La terapia farmacologica del tumore prostatico 

organo confinato e metastatico (C. Naso) 

10,40  Discussione 

10,50 Coffee Break 

11,00 Il laser Moses di ultima generazione (G. Ninotta) 

11,20 Discussione 

11,30 Le nuove tecniche per il trattamento dell’ipertrofia 

prostatica senza anestesia (F. Gallo) 

11,50 Discussione 

12,00 Esperienze Real Life 

12,45 Conclusioni e Take Home Message 

13,00 Fine Lavori 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Il corso è gratuito e accreditato per medici Crediti 4. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al 
rilevamento delle presenze. Per iscrizione accedere alla piattaforma 
www.medicalinkonline.it 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione rivolgersi alla segreteria 
organizzativa. 
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