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I congressi sulla chirurgia robo ca hanno sempre avuto un’impronta  prevalentemente 
chirurgica/tecnica. 
Manca pertanto, un momento di periodica riflessione sui temi della programmazione e 
dell’organizzazione dell’a vità robo ca. 
 
In occasione dell’introduzione 5 anni fa di questo importante strumento al Policlinico di 
Foggia, si è voluta puntare l’a enzione sul fornire, a chi inizia questa strada di alta 
tecnologia, non indicazioni assolute di preminenza di una modalità organizza va 
sull’altra, ma gli strumen  per scegliere e valutare il momento ed il modo più ada o di 
u lizzo dell’a vità robo ca, in funzione della propria realtà. 
 
È importante rivalutare, fra medici e manager, che stanno vivendo in prima persona 
l’esperienza robo ca, i pun  cri ci di un’a vità che non ha al momento analogie con 
l’esperienza quo diana di programmazione ed organizzazione dell’a vità di un’azienda 
sanitaria. 
 
L’inizia va rappresenta un appuntamento unico nel suo genere e desidera fornire agli 
adde  ai lavori un periodico punto di incontro per un aggiornamento sulle 
problema che organizza ve, sulle modalità di valutazione e sulle proposte di 
miglioramento.

Il Responsabile Scien fico 
(Prof. G. Carrieri)



08:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

08.45 SALUTI INTRODUTTIVI (Prof. G. Carrieri)

09.00 

10:00

10:45

11:30

TECNOLOGIA ROBOTICA: evoluzione e prospe ve future (Prof. G. Carrieri)

DIFFUSIONE ROBOTICA NEL MONDO E IN ITALIA (Prof. G. Carrieri)

VANTAGGI E LIMITI DELLA ROBOTICA  (Prof. G. Carrieri)

12:15 CASE HISTORY: cosa ne pensano i pazien ?

14:00 TAKE HOME MESSAGE

13:00 TAVOLA ROTONDA, CONFRONTO TRA ESPERTI 
I MMG si confrontano con la robo ca

RISULTATI E TECNICA CHIRURGICA: 
- prostatectomia radicale robo ca 
- pieloplas ca robo ca 
- enucleazione renale robo ca 
- fistola vescico-vaginale robo ca 
- colposacropessia robo ca

PROGRAMMA SCIENTIFICO



L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute Agenas con il numero 287-314769, è 
riservato a n. 100 medici delle seguen  categorie professionali: Medici di Medicina 
Generale (MMG), Medicina Interna, Urologia, Chirurgia Generale. 

Ai fini dell’erogazione dei credi  ECM è necessario seguire il 100% dell’a vità forma va, 
firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e res tuire alla 
Segreteria Organizza va le schede di registrazione e di valutazione ed il ques onario 
d’apprendimento rilascia  in sede congressuale. È necessario rispondere corre amente ad 
almeno il 75% delle domande poste nel ques onario. 

Il mancato rispe o dei sudde  requisi  comporterà l’annullamento della registrazione. 

NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i credi  ECM ai partecipan  che non 
appartengono alle Figure Professionali e alle discipline sopra elencate.

L’a estato di partecipazione verrà rilasciato digitalmente a tu  i partecipan  
regolarmente iscri   al termine del Corso.

È indispensabile fare richiesta di iscrizione per poter accedere alla stanza virtuale, 
inviando una e-mail all’indirizzo: info@baricongressi.it

In linea con le esigenze de ate dalla pandemia, il convegno si svolgerà interamente via 
web: l’occasione consen rà di raggiungere un pubblico ancora più ampio, favorendo il 
confronto tra colleghi di diverse Regioni e diverse specialità tu  accomuna  dal desiderio 
di implementare le conoscenze nel campo della chirurgia robo ca.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

Bari Congressi & Cultura Srl 
www.baricongressi.it - www.baricongressi-fad.it 

70125, Bari Viale Einaudi 51 

Tel. 080.5275628 - 080.9146449

PARTNER 

www.elaboranext.com - info@elaboranext.it 

70122, Bari Corso Vi orio Emanuele II, 4 

Tel. 080.9148054


