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Chirurgia urologica maggiore: 
Protocolli ERAS e prevenzione 
delle complicanze post-operatorie

Gal l i e ra  Academy
INFORMAZIONI

DIRETTORI DEL CORSO
Carlo Introini
Direttore S.C. Urologia, E.O. Ospedali Galliera, Genova.
Marco Lattuada
Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione, E.O. Ospedali Galliera, Genova.

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Claudia Brusasco: S.C. Anestesia e Rianimazione, E.O. Ospedali Galliera, Genova.

PRIMA GIORNATA - ACCREDITATA ECM
Sala Convegni - Torre San Vincenzo: Via San Vincenzo, 2 – 16121 Genova.

SECONDA GIORNATA - NON ACCREDITATA ECM
E.O. Ospedali Galliera: Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova.

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso sarà destinato a n°10 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali: Medico 
Chirurgo (Anestesia e Rianimazione) ed Infermiere ed assegnerà 5,2 crediti formativi ECM. Per la 
prima giornata l’assegnazione dei crediti  formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo ed al  superamento della verifica di apprendimento con almeno il 
75% delle risposte corrette.  L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo 
e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e 
per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

NUMERO PARTECIPANTI ATTESI AI CORSI
9 Partecipanti - Medico Chirurgo (Discipline: Anestesia e Rianimazione).

OBIETTIVO FORMATIVO 
Il corso ha la finalità di fornire supporto ai clinici presentando le più 
recenti evidenze scientifiche che si sono dimostrate in grado di ridurre le 
complicazioni peri-operatorie cambiando la pratica clinica quotidiana.

AREA FORMATIVA
Acquisizione competenze di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

ISCRIZIONE
Si invita di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili 
sul sito internet www.rosadeventi.com entro 30 giorni dalla data del Corso. Trascorsa tale data, 
si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita e comprende: 
la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. Il 
Corso sarà a numero chiuso e prevede 6 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate 
adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI VISITANDO IL SITO 
WWW.ROSADEVENTI.COM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi
Corso Europa 145/9 - 16132 Genova
Tel: +39 010 5954160, Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com ; Web: www.rosadeventi.com

L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONANTE DI:
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17.00 – Gestione chirurgica condivisa della procedura. Cosa l’anestesista deve conoscere?
Antonia Di Domenico (Genova)

17.30 – Utilizzo di Devices in chirurgia uro-oncologica ERAS.
Federico Dotta (Genova)

18.00 – Discussione con la Platea

18.30 – Presentazione dei casi clinici della giornata successiva.
Giulia Orefice (Genova), Antonia Di Domenico (Genova)

19.00 – Take Home Message”, analisi conclusiva dei punti di forza e di 
criticità sui temi trattati per la definizione di un risultato condiviso.

19.30 - Chiusura della giornata e compilazione del questionario di verifica ECM
SECONDA GIORNATA

08:00 / 15:00 - Live Surgery.
Sala 1: Chirurgia Uro-Oncologica Open Maggiore
(Cistectomia Radicale).
Sala 2: Chirurgia Uro-Oncologica VLS Avanzata 
(Prostatectomia Radicale Nefrectomia Radicale/o Parziale).

Tutor:
Claudia Brusasco (Genova)
Andrea Benelli (Genova)
Fabio Campodonico (Genova)
Francesco Corradi (Pisa)
Antonia Di Domenico (Genova)
Federico Dotta (Genova)
Carlo Introini (Genova)
Giulia Orefice (Genova)
15.00 - Chiusura del Corso.

RAZIONALE
La diffusione delle moderne tecniche chirurgiche mininvasive, il 
miglioramento della gestione anestesiologica ed antalgica ed il riconoscimento 
delle conseguenze fisiopatologiche del trauma chirurgico hanno sensibilmente 
migliorato gli outcomes postoperatori con riduzione delle complicanze e della 
degenza postoperatoria. L’introduzione del programma ERAS nella gestione 
dei pazienti sottoposti a chirurgia urologica maggiore video-laparoscopia 
e robotica, ha radicalmente cambiato la tradizionale gestione del paziente
permettendo nell’arco di pochi giorni (2-3 giorni) la totale ripresa dell’
autonomia in termini di mobilizzazione, alimentazione e controllo del dolore.
Il corso ha la finalità di fornire supporto ai clinici presentando le più 
recenti evidenze scientifiche che si sono dimostrate in grado di ridurre le 
complicazioni peri-operatorie cambiando la pratica clinica quotidiana.

PRIMA GIORNATA

14.00 - Introduzione al Corso e Benvenuto.
Carlo Introini (Genova), Marco Lattuada (Genova)

14.10 – Protocolli ERAS in Chirurgia Urologica.
Claudia Brusasco (Genova)

14.40 - Stratificazione del rischio chirurgico, valutazione preoperatoria e 
preparazione del paziente.
Giulia Orefice (Genova)

15.10 – Gestione emodinamica e fluidica peri-operatoria-tecniche di monitoraggio.
Claudia Brusasco (Genova)

15.40 - Coffee Break

16.00 – Blocco neuromuscolare profondo e monitoraggio. Prevenzione delle 
complicanze post-operatorie.
Claudia Brusasco (Genova)

16.30 – Insufficienza renale peri-operatoria. DIagnosi, prevenzione e trattamento.
Francesco Corradi (Pisa)

PROGRAMMA SCIENTIFICO


