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COME ACCEDERE AL CORSO
•

Accedere alla piattaforma formazione.auro.it

•

Per utenti già registrati alla piattaforma: 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 password a propria scelta; una volta effettuata la
registrazione si riceverà una mail di conferma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista.

•

I Soci AURO.it dovranno inserire il proprio codice di accesso personale che potranno ottenere gratuitamente, su richiesta,
dalla segreteria inviando una mail a: aurosv@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 provvederà ad abilitare i contenuti del corso.

•

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

COME OTTENERE I CREDITI ECM
•

La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma. 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 autovalutazione 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.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

INTRODUZIONE

Paolo Fedelini (Napoli)

IL GIUNTO PIELO-URETERALE CONGENITO E ACQUISITO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, STUDIO FUNZIONALE, CHIRURGIA OPEN
LAPAROSCOPICA E ROBOTICA, LE COMPLICANZE, LA RE-PIELOPLASTICA
Paolo Fedelini (Napoli)

LA VIA ESCRETRICE INTRARENALE
ENDOCALICOTOMIA- DIVERTICULECTOMIA CALICICIALE- URETEROCALICOSTOMIA
INFERIORE
Alberto Saita (Rozzano, MI)

LE LESIONI IATROGENE DELL’URETERE
DIAGNOSTICA, QUADRI CLINICI ACUTI E CRONICI, LE SOLUZIONI CHIRURGICHE
OPEN, LAPAROSCOPICHE E ROBOTICHE
Luigi Cormio (Andria, BT)

LE LESIONI TRAUMATICHE DELLA VIA ESCRETRICE SUPERIORE
DIAGNOSTICA, QUADRI CLINICI ACUTI E CRONICI, LE SOLUZIONI CHIRURGICHE
OPEN, LAPAROSCOPICHE E ROBOTICHE
Vezzù Beatrice (Mestre, VE)

RAZIONALE
Il corso sulla chirurgia ricostruttiva dell’alta via escretrice si propone di sviluppare nei
dettagli un argomento di “nicchia” che però presenta una serie di aspetti particolari di
diagnostica e di tecnica che meritano un approfondimento di questo tipo.
Il primo capitolo “Il giunto pielo-ureterale congenito e acquisito” Diagnostica per
immagini, Studio funzionale, Chirurgia open laparoscopica e robotica, le complicanze, la
re-pieloplastica è stato sviluppato da Paolo Fedelini che sull’argomento ha anche realizzato
una monografia in distribuzione dal 2019. Si tratta di un excursus molto dettagliato che
analizza con la presentazione di diapositive e video-clips tutta la fase diagnostica della
malattia del giunto pielo-ureterale, con le varie tecniche disponibili e sviluppa in particolare
la fase terapeutica dove viene particolarmente sviluppato l’approccio mini-invasivo
soprattutto laparoscopico, ma anche robotico.
A questo segue il lavoro di Alberto Saita che nel secondo capitolo analizza “La via escretrice
intrarenale” Endocalicotomia- Diverticulectomia caliciciale- Ureterocalicostomia inferiore.
La presentazione analizza molto dettagliatamente tutti gli aspetti diagnostici e le diverse
soluzioni terapeutiche, sviluppando in particolare gli aspetti di tecnica operatoria dei quali
l’operatore è molto esperto.
Il terzo capitolo è presentato da Luigi Cormio relazione sulle “Lesioni iatrogene dell’uretere”
Diagnostica, quadri clinici acuti e cronici, le soluzioni chirurgiche open, laparoscopiche
e robotiche. La presentazione si articola in maniera molto accurata, supportata
dall’autorevolezza dell’autore, riportando tutte le cause con i meccanismi fisiopatologici e
tutte le opzioni terapeutiche da quelle endourologiche, a quelle chirurgiche, fino a quelle
laparoscopiche e robotiche.
Infine, l’ultimo capitolo “Le lesioni traumatiche della via escretrice superiore” Diagnostica,
quadri clinici acuti e cronici, le soluzioni chirurgiche open, laparoscopiche e robotiche
presentato da Beatrice Vezzù introduce in maniera analitica e precisa un argomento molto
complesso, avvalendosi anche dell’uso di casi clinici estratti dalla brillante esperienza
personale.

