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Razionale
I recenti sviluppi della chirurgia robot-assistita legati a una 
strumentazione che garantisce un fine approccio sui parenchimi e 
sulle strutture da trattare, e la visione tridimensionale che si avvale 
della magnificazione dell’immagine, hanno modificato il moderno 
approccio chirurgico, permettendo di sviluppare una strategia 
chirurgica personalizzata. Tali sviluppi tecnologici consentono di 
pianificare un sempre maggior numero di procedure con un 
approccio minimamente invasivo.

La chirurgia renale robot-assistita, in particolare, combina 
perfettamente i vantaggi dell’approccio miniinvasivo rispetto alla 
chirurgia tradizionale a cielo aperto, consentendo un tempo più 
corto di ischemia calda con conseguenti risultati funzionali 
migliori, un tasso più basso di conversione e un tempo chirurgico 
minore rispetto la chirurgia laparoscopica tradizionale, un tasso 
più basso di trasfusioni, complicanze postoperatorie e un 
ospedalizzazione più corta. 

Lo scopo di questo corso è quello di trattare i recenti sviluppi della 
tecnica chirurgica robotica per la chirurgia del tumore del rene, il 
planning preoperatorio e le metodiche alternative alla chirurgia.

Programma Scientifico
08.00 - 08.15

08.15 - 08.35

08.35 - 08.55

08.55 - 09.10

09.10 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.20

12.20 - 12.35

12.35 - 12.50

Registrazione partecipanti

Dall’Imaging radiologico delle 
masse renali alla Biopsia
Franco Orsi, Gianluca Maria 
Varano 

Classificazione chirurgica 
delle neoplasie renali: 
prevedere gli outcomes 
Ettore Di Trapani 

Casi clinici; calcolo del 
Padua, Renal
Matteo Ferro

Nefrectomia parziale 
robotica (live)
Ottavio De Cobelli, Gennaro Musi 

Discussione sui temi trattati

Co�ee break

La ricostruzione 
dell’immagine virtuale  
Andrea Bellin 

Termoablazione 
Danilo Bottero, Antonio Brescia

Il parere del radiologo 
interventista
Paolo Della Vigna, Franco Orsi

12.50 - 13.05

13.05 - 13.20

13.20 - 14.00

14.00 - 14.20

14.20 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 17.00

17.00 - 17.15

Il parere dell’urologo 
Francesco Alessandro 
Mistretta

Discussione sui temi trattati

Snack Lunch

Nefrectomia citoriduttiva 
Roberto Bianchi, Giovanni 
Cordima

Il punto di vista del chirurgo
Stefano Luzzago

Il punto di vista dell’oncologo 
Franco Nolè, Maria Cossu 
Rocca, Elena Verri 

Discussione sui temi trattati

Nefrectomia parziale 
robotica (live)
Ottavio De Cobelli, Gennaro 
Musi

Discussione sui temi trattati e 
chiusura dei lavori 


