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• 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 ACCEDERE AL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
EUROTRAINING S.r.l.
Tel: +39 01042064090
mail@eurotraining.it - www.eurotraining.it

• 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.

COME OTTENERE I CREDITI ECM 



INTRODUZIONE E CENNI STORICI
Roberto Sanseverino (Nocera Inferiore, SA)
CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA ED INQUADRAMENTO GENETICO DELLE PRINCIPALI 
NEOPLASIE RENALI
Maria Addesso (Salerno)

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA NELLA CHIRURGIA CONSERVATIVA
Giovanni Molisso (Napoli)

BIOPSIA RENALE: QUANDO È INDICATA E COME ESEGUIRLA
Giovanni Molisso (Napoli)

CHIRURGIA RENALE LAPAROSCOPICA: TIP AND TRICKS
Roberto Sanseverino (Nocera Inferiore, SA)

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE COMPLICANZE
Roberto Sanseverino (Nocera Inferiore, SA)

RUOLO ATTUALE DELLA CHIRURGIA NELLE NEOPLASIE RENALI M+
Massimiliano Creta (Napoli)

NUOVE FRONTIERE DEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA RENALE M+ 
Giuseppe Di Lorenzo (Napoli)

CONCLUSIONI 
Roberto Sanseverino (Nocera Inferiore, SA)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

    

RAZIONALE

La chirurgia mininvasiva si è largamente diffusa in urologia, sia come laparoscopia tradizionale, nelle sue 
varie forme con riproduzione delle immagini in 2D, 3D, 4K, con braccio robotico a comando vocale, con 
accesso tradizionale o single port, sia come laparoscopia assistita da piattaforma robotica.

Nell’ambito della laparoscopia urologica quella che ha certamente riscosso maggiori consensi e diffusione 
è quella relativa alla chirurgia renale nelle sue varie forme di chirurgia demolitiva (nefrectomia radicale, 
nefrectomia semplice, nefroureterectomia) e di chirurgia conservativa e/o ricostruttiva (enucleo resezione 
renale, pieloplastica). Si tratta di procedure chirurgiche con grado di complessità variabile, ma che 
condividono la stessa filosofia di accesso laparoscopico, l’utilizzo di strumentario simile e potenziali simili 
complicanze.

Il corso in oggetto ha lo scopo di approfondire gli aspetti principali di queste metodiche, disegnando un 
percorso di apprendimento che avvicini gli urologi a queste procedure con gradualità e sicurezza.


