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Per informazioni contattare 

FEDRA CONGRESSI -  ROMA 
info@fedracongressi.it 
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tel. +39(06)52247328 
fax +39(06)5205625 
 

Segreteria Scientifica 
Dr. Mauro De Dominicis 
dedominicism@alice.it 
cell. +39(338)8132722 
fax. +39(06)78395217 
www.urologoonline.it (scarica il modulo di iscrizione) 
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Il Corso è riservato a 100 iscritti 

 
 

Costo 350,00 Euro  (Specializzandi gratis) 
Traduzione simultanea disponibile 
 

La sede 

AULA MAGNA 
OSPEDALE CRISTO RE 
Via delle Calasanziane, 25 -  00167  -  Roma 

FACULTY (elenco temporaneo) 
G. FUCHS   USA 
A. PATEL    UK 
G. PREMINGER   USA 
R. SCARPA   ORBASSANO 
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L. DEFIDIO   ROMA 
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F. CAUDA    TORINO 
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Cari colleghi e amici 

il Corso Internazionale di Ureteroscopia Rigida e Flessibile è 

giunto alla 5° edizione. Il corso quest’anno subirà delle profon-

de modifiche intese soprattutto ad accentuare il valore pratico e 

didattico arricchendo i partecipanti di informazioni utili per la 

pratica di tutti i giorni. Lo scopo è quello di:  

• fornire le basi tecniche necessarie per l'endourologia;  

• dare delle linee guida al trattamento delle patologie 

dell'alta via escretrice;  

• indicare delle note di tecnica operatoria che permettano 

di migliorare le capacità di coloro che già eseguono tali 

tecniche o di sveltire la curva di apprendimento dei neo-

fiti. 

La chirurgia dal vivo (anima di questo corso), sarà quanto mai 

nutrita di casi interessanti e didattici con 6 interventi su 2 sale 

operatorie orientati ai dettagli della tecnica. 

Come ogni anno non mancherà una Faculty nutrita di esperti 

nazionali e internazionali della metodica scelti per la capacità 

tecnica e didattica  di trasmettere con entusiasmo e chiarezza la 

propria esperienza. 

Sono previste relazioni interattive ed esperienze su pelvic-

trainer sotto la guida di Tutor. 

Vi aspettiamo. 

Lorenzo Defidio Anup Patel 

Programma Preliminare 
Giovedì 4 Giugno 
H 8.30 -  11.00  LETTURE 
Moderatori:  
 
• Gli strumenti: conoscenza e manutenzione  
• Cosa serve per iniziare una ureteroscopia 
• Accesso, progressione, esplorazione: come introdurre, far 

progredire i tuoi strumenti in sicurezza e come orientarsi 
nel rene 

• L’uretere difficile 
• Quale laser e come utilizzarlo: tecniche di litotrissia 

(polvere o frammenti) 
• La calcolosi dell’uretere:  
 - come affrontare un calcolo impattato e allo sbocco
 - come evitare e rimediare al push-up 
• La calcolosi renale: trattamento in situ o rilocazione 
 - calice superiore & medio 
 - calice inferiore 
• Come aumentare la percentuale di stone-free 
 
H 11.00 - 11.30  COFFEE BREAK 
H 11.30 - 13.30 LETTURE 
Moderatori 
 
• Come lavorare a bassa pressione (guaina, acqua a caduta, 

diuretico, deflusso) e mantenere la visibilità 
• I tumori uroteliali: indicazioni, diagnostica e tecniche di 

laser ablazione 
• Le stenosi del giunto e dell’uretere: quando e come trattar-

le? Tecnica di laser-incisione 
• Le complicanze dell’ureteroscopia 
• Lo stent: quale? sempre? 
• Take-home messages 
 
H 13.30 - 14.30  LUNCH 

H 14.30 - 17.00 SKILL   LABS   &  VIDEO  SESSION 
 
Esercitazioni pratiche su Pelvic-Trainer con gli strumenti e gli acces-
sori sotto la guida di Tutors. 
Sarà tenuta una lezione introduttiva e saranno proiettati video 
diagnostici e terapeutici di Ureteroscopia con i Tutor a disposizione 
per chiarire alcuni punti dei filmati. 

 
 
Venerdì 5 Giugno 
H 8.00 -  16.00  CHIRURGIA IN DIRETTA 
  
 
Saranno eseguiti 6 interventi su 2 sale operatorie per il trattamento 
di calcolosi renale, ureterale e tumori delle vie escretrici. 
 
 
• Presentazione e discussione interattiva dei casi clinici. Sa-

ranno presentati anche i risultati più significativi dei pa-
zienti degli scorsi anni. 

• Saranno utilizzati uretroscopi rigidi e flessibili di ultima 
generazione. 

 
 
 
H 16.00 - 17.00  TAVOLA ROTONDA (interattivo) 
  L’esperto risponde 
 
  
 
H 17.00 Compilazione dei questionari e chiusura del corso 
 


