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CORSO ALTA FORMAZIONE 

Una soluzione per ogni prostata: corso teorico pratico sulla gestione dei LUTS/IPB con soluzioni 

chirurgiche minimamente invasive in Day Surgery 
 

Roma, Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,  

Sapienza Università di Roma| 10-24 Novembre 2022 

Responsabili Scientifici: Luca Cindolo, Cosimo De Nunzio, Vincenzo Li Marzi, Antonio Pastore 

ATTIVITÀ FORMATIVA PRELIMINARE | 10 Novembre 2022 | 0re 16-19 
Il Corso di Alta Formazione (CAF) sarà preceduto da 3 ore di Video ed aggiornamenti scientifici online sulla Letteratura delle 

principali tecniche chirurgiche mini-invasive  

Responsabile: Prof. A. Pastore 

Tutor: A. Cicione, A. Fuschi, R. Lombardo, G. Tema 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA DI FOLLOW-UP | 24 Novembre 2022 | 0re 16-19 

Il corso prevede inoltre un’attività di follow-up online con le analisi degli outcomes e delle criticità emerse per le diverse 

procedure chirurgiche mini-invasive, una valutazione dell’apprendimento e le conclusioni del corso. 

Responsabile: Prof. A. Pastore 

Tutor: A. Cicione, A. Fuschi, R. Lombardo, G. Tema 

 

13.00 Registrazione dei partecipanti  

Introduzione e Presentazione del Corso 

Cosimo De Nunzio, Vincenzo Li Marzi, Andrea Tubaro 

Durata in minuti 

13.15  60’ 

14:15-16:30 I SESSIONE 

Moderatori: L. Cindolo, A. Pastore, E. Sacco, A Tubaro 

14:15 Gli unmet needs nella gestione dei LUTS/BPH e le nuove aspettative/preferenze dei pazienti      C. De Nunzio 15’ 

14:30 Analisi delle Linee Guida ed Evidenza scientifica      R. Lombardo 15’ 

RAZIONALE SCIENTIFICO  

La terapia mini-invasiva rappresenta da anni una delle possibili opzioni chirurgiche nella gestione dei pazienti con disturbi del basso 

apparato urinario da IPB. Recentemente, nuove metodiche, quali ITIND. UROLIFT, REZUM, TPLA ed AQUABEAM, si sono rese 

disponibili per la gestione dei LUTS da IPB. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia clinica di queste nuove metodiche e la ridotta 

invasività/morbidità soprattutto sulla sfera sessuale. L’impiego di queste tecniche permette infatti di garantire un’eiaculazione 

anterograda nella maggior-parte dei pazienti. Pur non essendo ancora degli standard chirurgici di riferimento rappresentano una nuova 

possibilità nella gestione dei pazienti con IPB come alternative alla chirurgia tradizionale, alla Laser prostatectomy o in alcuni casi alla 

terapia medica. Non essendoci ad oggi studi di confronto tra le diverse tecniche risulta di fondamentale importanza comprenderne il 

meccanismo d’azione, le indicazioni e le possibili complicanze. Scopo del corso è di fornire una visione più completa possibile delle 

nuove tecniche mini-invasive, eseguibili in regime di Day surgery, affrontando le possibili indicazioni, le differenze esistenti tra le 

diverse tecniche e come sia possibile gestire le possibili complicanze. Il corso prevede una attiva partecipazione ed un’esperienza 

diretta dei partecipanti mediate l’impiego di dry-lab e live surgery 

PROGRAMMA SCIENTIFICO | 15 Novembre 2022 

1° GIORNO, Didattica Frontale (Responsabile: Prof Andrea Tubaro) 
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0614:45:00 Presentazione di Rezum           E. Sacco 15’ 

   15:00:00 Presentazione di Urolift            S. Secco 15’ 

15:15 Presentazione di Itind          L. Cindolo 15’ 

15.30 Presentazione di Aquabeam e TPLA           A. Pastore 15’ 

15.30-16.30 Presentazione Casi Clinici e Discussione           A. Cicione 

          A. Fuschi 

60’ 

 

16:30 Coffee break 
 

17:00-19:00   II SESSIONE 

Moderatori: A. Carbone, A. Tubaro, C De Nunzio, V Li Marzi 
 120’ 

17:00 
Strumenti diagnostici e comunicativi per l’identificazione del paziente ideale per ogni 

singola tecnica  
                 L. Cindolo 15’ 

17:15 New Outcomes measures in BPO surgery                  V. Li Marzi 15’ 

17:30 How to prevent post-operative Symptoms: Medical treatment.                   A. Cicione 15’ 

17:45 How to prevent post-operative Symptoms: Temporary stent.                    A. Fuschi 15’ 

18:00-

19:00 Discussione e Conclusioni  60’ 

 

08:00-14:00   III SESSIONE 

Provokers: Andrea Tubaro, Vincenzo Li Marzi, Emilio Sacco 

Surgeons: Antonio Pastore, Cosimo De Nunzio, Silvia Secco, Luca Cindolo 

6h 

08:00 -14:00 Sala operatoria (dimostrazione di 1-2 casi per ogni tecnica)  6h 

08:00 14:00 
Dry Lab su simulatori (ITIND, REZUM; UROLIFT; TPLA, Aquabeam) 

Tutors: Giorgia Tema, Antonio Cicione, Riccardo Lombardo, Andrea Fuschi 
 6h 

14:00 Short Lunch 

14:00-19:00   IV SESSIONE 

Moderatori: Andrea Tubaro, Vincenzo Li Marzi, Antonio Carbone 

 

14.00- 14.20 
Laser Prostatectomy: where do we stand?        Y. Al Salhi 15’ 

14.20-15.00 

Tavola rotonda: Quale chirurgia per quale prostata e perché 

Moderatori: Andrea Tubaro, Vincenzo Li Marzi                                                                        

Speakers:  

Cosimo De Nunzio, Emilio Sacco, Luca Cindolo, Silvia Secco, Antonio Pastore 

 40’ 

15-19.00 Dry Lab su Simulatori e Sala Operatoria (Live Surgery)  4h 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO | 16 Novembre 2022 

2° GIORNO (Dry Lab e Live Surgery, Responsabile Prof Cosimo De Nunzio) 
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Presidente SIUD  
Vincenzo Li Marzi  

 
Responsabili Scientifici 

Luca Cindolo, Cosimo De Nunzio, Vincenzo Li Marzi, Antonio Pastore 

 

Direttori del Corso di Alta Formazione 

Cosimo De Nunzio, Antonio Pastore e Andrea Tubaro 

 
Relatori, Moderatori, Tutor 

Antonio Carbone, Latina 

Antonio Cicione, Roma 

Luca Cindolo, Roma 

Cosimo De Nunzio, Roma 

Andrea Fuschi, Latina 

Vincenzo Li Marzi, Firenze 

 

Riccardo Lombardo, Roma  

Antonio Pastore, Latina 

Emilio Sacco, Roma  

Silvia Secco, Milano 

Yazan Al Salhi, Latina 

Giorgia Tema, Latina 

Andrea Tubaro, Roma 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede della Corso di Alta Formazione 

Azienda Ospedaliero Universitaria, Sant’Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, 

Sapienza Università di Roma, Via di Grottarossa 1035, 00189, Roma (RM) 

 

DESTINATARI 

Discenti desiderosi di apprendere i nuovi approcci alla gestione di LUTS/IPB. 

Condizioni: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialisti in Urologia 
 

CREDITI FORMATIVI  

Totale CFU: 12 ore di lezione frontale: 2 cfu; 10-12 ore di esercitazione guidata (1 cfu) 

Non è previsto accreditamento ECM 

 
PROCEDURA PER ISCRIZIONE ALLA CORSO ALTA FORMAZIONE 

La procedura di iscrizione al Corso Alta Formazione prevede due fasi:  

- Invio Candidatura a Università La Sapienza 
Inviare la propria candidatura, con la compilazione dell’ allegato 1, ai seguenti indirizzi email:  

romina.spinelli@uniroma1.it e siud@defoe.it  inderogabilmente entro il 14/10/2022. 

Contestualmente è necessario registrarsi al portale dell’Università alla pagina  https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/#/   

 

Contattare la Segreteria organizzativa siud@defoe.it per ulteriori informazioni. 

 

Le candidature ricevute verranno esaminate dalla Commissione incaricata e notifica di accettazione sarà inviata al candidato 

selezionato all’indirizzo email comunicato al momento della candidatura.  

- Conferma Iscrizione alla Corso Alta Formazione e Modalità di Pagamento 
Una volta ricevuta la notifica di accettazione della candidatura, è necessario effettuare bonifico per il pagamento della quota di 

iscrizione alla Corso Alta Formazione ed inviare contabile di pagamento alla Segreteria Organizzativa siud@defoe.it   

IBAN: IT89E0623012614000040340765 

Il bonifico deve essere effettuato tempestivamente al ricevimento della notifica di accettazione (entro 48h). Nel caso in cui il bonifico 

non venga effettuato nei tempi previsti si procederà d’ufficio alla cancellazione del candidato e alla sua sostituzione.  

 

Quota di partecipazione EUR 1.200,00 + IVA 22%  

Di cui Eur 700,00+IVA per l’iscrizione al CAF + Eur 500,00+IVA per spese di organizzazione 

IBAN: IT89E0623012614000040340765 

La quota di partecipazione comprende: Iscrizione al CAF (Corso di Alta Formazione), Kit partecipante, Materiale didattico, Attestato 

di partecipazione, Lunch, Coffee Break. Termine per il pagamento delle iscrizioni: 20/10/ 2022. 

 

 

 

 

mailto:romina.spinelli@uniroma1.it
mailto:siud@defoe.it
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/#/
mailto:siud@defoe.it
mailto:siud@defoe.it
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Cancellazioni e variazioni 

In caso di rinuncia e cancellazioni per sopravvenuta impossibilità a partecipare non sono previsti rimborsi.  

L’avvenuta iscrizione al Corso di Alta Formazione verrà confermata via email dalla Segreteria Organizzativa mediante invio di regolare 

fattura. 

 

Assicurazione 

La partecipazione alla Corso Alta Formazione non comprende alcuna forma di polizza assicurativa.  

 
Segreteria Organizzativa  

Defoe Congressi | Tel.: +39. 02 255.633.11 | siud@defoe.it – www.defoe.it 

mailto:siud@defoe.it
http://www.defoe.it/


Allegato 1   

Domanda di ammissione al 

Corso di Alta Formazione in: CHIRURGIA MINI-INVASIVA DELL’IPERTROFIA PROSTATICA 
BENIGNA 

 
Codice identificativo Corso: _____________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
_____________________________________________________________________________ 
Cognome, Nome  
 
_____________________________________________________________________________ 
Codice fiscale 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nazionalità 
 
_____________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 
 
_____________________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza (Città, provincia, via, cap) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail  
 
_____________________________________________________________________________ 
Numero di telefono fisso e numero di cellulare 
 
_____________________ 
Numero di matricola Infostud 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ente finanziatore (se presente) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Indirizzo dell’Ente finanziatore 
 
_____________________________________________________________________________ 
Partita IVA dell’Ente finanziatore 
                           
 
In possesso dei seguenti titoli: 
 
 
□ Laurea Magistrale  
 
 
__________________________________________________________________ 
Denominazione del Corso di studio 
 



__________________________________________________________________ 
Istituto/Università in cui è stato conseguito il titolo di studio 
 
______________________________________        _______________________ 
Data di conseguimento del titolo di studio   Votazione 
 
 
□ Specializzazione   
 
 
__________________________________________________________________ 
Denominazione del Corso di studio 
 
__________________________________________________________________ 
Istituto/Università in cui è stato conseguito il titolo di studio 
 
______________________________________        _______________________ 
Data di conseguimento del titolo di studio   Votazione 
 
 
 
Chiede di essere ammesso al Corso di Alta Formazione: 
 
Denominazione del Corso: CHIRURGIA MINI-INVASIVA DELL’IPERTROFIA PROSTATICA 
BENIGNA 
 
codice identificativo corso: _____________ 
 
Anno accademico 2022/2023 
 
 
A tal fine, allega alla presente: 

• Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 
d’Identità, Patente Auto, Passaporto)  
 
Per candidati con titolo estero: 

- Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di studio 
(corredato da transcript of records + copia del diploma finale)  
oppure  

- Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla 
piattaforma CIMEA: http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-
titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx)  
oppure  

- Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato dall’Università di provenienza e 
legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese di studio.  
 
Per gli studenti con disabilità riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e/o con invalidità pari o superiore al 66%: 

- copia del certificato di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità, ovvero per i 
casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità – o del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, 
comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per informazioni è possibile contattare il numero 
verde 800-410960). 
 



Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il presente avviso di 
selezione e il Piano Formativo e di essere in possesso di tutti i requisiti dichiarati e di essere 
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445. 

 

 
 
Data        Firma leggibile del/la candidato/a 
  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
 
Titolare del trattamento dei dati 
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale 
rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 
Base giuridica e finalità del trattamento.  
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento. 
I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità connesse 
all’iscrizione ed allo svolgimento dei Corsi di Master. 
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive; 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta 
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di 
trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di dare corso all’iscrizione al concorso e alla gestione delle 
attività procedurali correlate. 
 
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure manuali, cartacee e 
informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici esclusivamente ai fini 
dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative e didattiche, da 
parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicato, 
ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la 
rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi 
dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, 
ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente avviso implica la presa di 
conoscenza della suddetta informativa.  


