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INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DEL CORSO 

Aula della Formazione dell’Ospedale San 
Martino di Oristano in collegamento audio e 
video con le sale operatorie 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata ad 
un numero limitato di partecipanti (75).  La 
scheda di iscrizione, disponibile online al sito 
www.asloristano.it/aslinforma/corsi.html, dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti e  trasmessa 
entro e non oltre il 20 novembre 2019 alla 
Segreteria Organizzativa tramite mail 
all’indirizzo   
iscrizionecorsi.assloristano@atssardegna.it

ECM 

Il corso è stato accreditato presso il Sistema 
ECM Regionale per la categoria MEDICI 
CHIRURGHI (appartenenti alla disciplina di 
Urologia) ed INFERMIERI (appartenenti 
all’AREA UROLOGICA e di SALA 
OPERATORIA). Verrà rilevata la presenza in 
sala sia in entrata che in uscita ed i crediti 
saranno certificati solo se  il tempo di presenza 
corrisponderà a quello previsto dal programma 
dell’evento e se sarà superata la prova di 
apprendimento 

CREDITI ATTRIBUITI  10 

ATTESTATO D I PARTECIPAZIONE 

Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i 
partecipanti regolarmente iscritti  l’attestato di 
partecipazione 

Organizzazione 

07  DICEMBRE  2019 

THE DARK SIDE OF THE MOON 

ATSSardegna 
Azienda Tutela Salute 
ASSL Oristano 



PROGRAMMA       RELATORI RATIONALE 

08.00 
08. 15 

08.30 

09.00 

09.30 

14.00 

14.30 

15.00 

SALVATORE CARTA (Oristano) 

ANTONELLO DE LISA  (Cagliari) 

MARIANO DERIU  (Oristano) 

MASSIMO MADONIA (Sassari) 

STEFANO MALLOCI (Cagliari) 

ALESSANDRO MATTANA (Oristano) 

ROBERTO OLIANAS (Luneburg) 

VINCENZO PECORARO (Oristano) 

Il cancro della prostata è uno dei tumori più 
diffusi nella popolazione maschile e rappresenta 
circa il 20 per cento di tutti i tumori 
diagnosticati nell'uomo. Oggi sono disponibili 
molti tipi di trattamento per il tumore della 
prostata ciascuno dei quali presenta benefici ed 
effetti collaterali specifici. Quando si parla di 
terapia attiva nel tumore organo-confinato la 
prostatectomia radicale riveste un ruolo di 
primaria importanza. Tuttavia, l’intervento di 
prostatectomia radicale è gravato da tutta una 
serie di complicanze precoci e tardive. 
Tipicamente, si annoverano tra queste 
l’incontinenza urinaria, il deficit erettile e la 
stenosi dell’anastomosi uretro-vescicale. Una 
ulteriore complicanza, non frequente ma 
devastante nella sua manifestazione, è la fistola 
retto uretrale che si verifica per una lesione 
intraoperatoria del retto che esita in una 
comunicazione tra il retto e l’uretra. In questa 
esperienza formativa tutti i destinatari 
dell’evento sono coinvolti in qualità di 
specialisti nell’ambito del processo clinico 
assistenziale e sono chiamati a chiarire il campo 
proprio di attività e responsabilità. L'obiettivo 
formativo del corso è quello di migliorare le 
capacità di prendere decisioni complesse 
nell’ambito della gestione del paziente 
sottoposto a prostatectomia radicale e di fornire 
le  competenze necessarie per un moderno 
approccio al paziente che presenti delle 
complicanze derivate dall’intervento chirurgico 
di prostatectomia radicale con particolare 
attenzione al trattamento chirurgico. 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
APERTURA DEL CONGRESSO 
V. PECORARO 
INQUADRAMENTO CLINICO E STRATEGIA 
TERAPEUTICA DELLA FISTOLA RETTO-
URETRALE 
R. OLIANAS 
IL DEFICIT ERETTILE POST 
PROSTATECTOMIA RADICALE: QUANDO 
IMPIANTARE LE PROTESI PENIENE 
A DE LISA 

CHIRURGIA IN DIRETTA: 
MODERATORI: S. MALLOCI - M.MADONIA 
CORREZIONE DI UNA FISTOLA RETTO-

URETRALE (R. OLIANAS) 
IMPIANTO DI PROTESI PENIENA (A. DE 

LISA) 
TAKE HOME MESSAGE 
QUESTIONARIO ECM 
CHIUSURA DEI LAVORI 
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