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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Direttore: Maurizio Carrino (Napoli)
Docenti: Marco Di Serafino (Napoli), Marco Fasbender Jacobitti (Napoli), Angela Sarracino (Napoli),
                  Luigi Pucci (Napoli)

Selezione dei pazienti candidati e counselling preoperatorio
Maurizio Carrino

Counselling psico-sessuologico preimpianto
Angela Sarracino

Programmazione chirurgica dell'impianto e comorbiditá: incontinenza, IPP e fibrosi 
Marco Fasbender Jacobitti

Impianto "step by step"
Luigi Pucci

Le complicanze intraoperatorie
Maurizio Carrino

Diagnostica RM delle complicanze tardive
Marco Di Serafino

La gestione delle complicanze tardive 
Luigi Pucci

Take home message e conclusioni 
Maurizio Carrino

RAZIONALE

L’impianto di protesi peniena è un intervento chirurgico di media complessità, ma che può riser-
vare molte insidie relative alla selezione del paziente, alla corretta informazione per il consenso ed 
alle complicanze peri e post operatorie. In questo corso abbiamo riversato la nostra esperienza di 
oltre 800 impianti per metterla a disposizione di quanti vogliano intraprendere l’implantologia o 
perfezionare il proprio iter chirurgico. Non ci siamo molto soffermati sulle tecniche chirurgiche, 
facilmente disponibili on line, ma piuttosto sulla accurata selezione dei pazienti supportata nella 
nostra U.O. dal counselling psico-sessuologico. Riteniamo altresì di fondamentale importanza una 
attenta valutazione preoperatoria delle comorbilità organo specifiche come la fibrosi cavernosa e 
la IPP che hanno enorme impatto sulla strategia chirurgica adiuvante di cui il paziente va adegua-
tamente informato preoperatoriamente. Abbiamo lasciato ampio spazio alla diagnostica ed alla 
terapia delle complicanze, dalle emergenze intraoperatorie alle più rare complicanze post opera-
torie diagnosticate con il supporto RM. L’attento discente avrà a disposizione un vademecum di 
facile consultazione per il “decision making” in situazioni cliniche di elevata complessità.



COME ACCEDERE AL CORSO

PROVIDER
AURO.it – Associazione Urologi Italiani
Via S.M.G. Rossello, 24
17027 Pietra Ligure (SV)
Tel:  + 39 019 626900  Fax: +39 019 9480436
e-mail aurosv@auro.it - Web: formazione.auro.it

ID PROVIDER: 3477
NUMERO EVENTO FORMATIVO: 3477 347377

DESTINATARI ATTIVITÀ FORMATIVA
CATEGORIA PROFESSIONALE: Medici chirurghi
DISCIPLINE: Urologia, Oncologia, Anatomia patologica, Nefrologia,
Radiodiagnostica, Radioterapia, Chirurgia generale, Medicina generale.

PARTECIPANTI: 500
NUMERO CREDITI FORMATIVI: 2
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Maurizio Carrino (Napoli)

• Accedere alla piattaforma formazione.auro.it 

• Per utenti già registrati alla piattaforma formazione.auro.it: 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 pas-
sword da voi scelta; una volta effettuata la registrazione riceverete una mail di conferma. Suc-
cessivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista. A questo punto sarà necessario 
inserire il codice di accesso personale che potrete richiedere alla segreteria inviando una mail a: 
aurosv@auro.it.

•  Il Corso è gratuito per i Soci 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 AURO.it provvederà ad 
abilitare i contenuti del corso. 

• Dopo il login, si accede al corso FAD tramite la pagina “i miei corsi.”
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COME OTTENERE I CREDITI ECM

• La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piatta-
forma. 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 auto-
valutazione 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.


