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CREDITI ECM 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei credi�  forma�vi, sono necessa-

ri la presenza effe�va al 90% della durata complessiva  dei lavori ed almeno 

il 75% di risposte corre"e al ques�onario di apprendimento.  

Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 282079 

Al corso sono sta� assegna� 4 (qua"ro) credi� forma�vi nell’ambito del  

programma ECM del Ministero della Salute. 

Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tu"e le pro-

fessioni) e degli infermieri. 

L’a"estato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della frequenza al 

corso e alla valutazione del ques�onario.  

Le iscrizioni saranno acce"ate fino ad esaurimento pos�. 

Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 50 discen� aven� 

diri"o ai credi� ECM. 

L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’a"estato di partecipazione, 

l’a"estato ECM per gli aven� diri"o. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Aspe� relazionali (la comunicazione interna, esterna con paziente) e uma-

nizzazione delle cure  

Si ringrazia per il contributo non condizionante 

CORSO ECM 282079  

Credi0 assegna0 4 

PROVIDER 2202 

Sede 
Lungomare Paolo Toscanelli 52A 00122 Lido di Os�a RM c/o Hotel Fly Decò  

25 GENNAIO 2020    

Le Nuove Fron0ere della Chirurgia 

Minimamente Invasiva dell’Ipertrofia 

Responsabile Scien0fico  
Mauro Dimitri 



RAZIONALE  

La “chirurgia minimamente invasiva dell'Ipertrofia Prosta�-

ca” ha segnato un nuovo traguardo con nuove tecniche en-

doscopiche che dimostrano di poter prepotentemente 

cambiare la qualità di vita che affligge mol� uomini a volte 

giovanissimi ed inconsapevoli dei potenziali danni da ostru-

zione urinaria. La necessità di una diagnosi sempre più pre-

coce e la terapia più appropriata in relazione all'età ed alle 

aspe"a�ve dei pazien� nel mantenere normali funzioni 

sessuali, hanno aperto nuovi scenari di interven-

� minimamente invasivi ambulatoriali, in day-Hospital e di 

breve degenza, che possono modificare i cos� della spesa 

sanitaria e sopra"u"o ridurre le liste di a"esa. 

 

 

PROGRAMMA 

TEMPI RELAZIONE RELATORE 

8.00 Registrazione partecipan�  

8.30 Presentazione obie�vi del Corso Enzo Nunnari 

8.45 Epidemiologia dell’Ipertrofia Prosta�ca Mauro Dimitri 

9.15 Diagnosi dell'Ipertrofia Prosta�ca e Vescica Ipera�va Mauro Dimitri 

9.45 Turp, Holep, Vaporizzazione della Prostata Mauro Dimitri 

10.15 Coffee break   

10.30 Introduzione alle Tecniche Mini-Invasive nel tra"amento 

dell’ipertrofia prosta�ca 

Mauro Dimitri 

11.00 Tecniche Mini-Invasive nel tra"amento dell’ipertrofia 

prosta�ca 

Mauro Dimitri 

13.00 Ques�onario di verifica ECM e ques�onario di gradimen-

to 

 


