
 

INFORMAZIONI 

 

Location 
 

ASST degli Spedali Civili di Brescia  

Piazzale Spedali Civili, 1  

25123  

BRESCIA 

 

Segreteria Organizzativa: 
 

Over Srl 

via Pagliari, 4 

26100 Cremona 

tel 0372 23310 

fax 0372 569605 

daria.odelli@overgroup.eu 

www.overgroup.eu 
 

 

 

 

 

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               
 

 
 
 

      PROSTATECTOMIA RADICALE 

       ROBOTICA CON  

                 DS CLIP® 

 
13 Giugno 2017  

Brescia 

 

Responsabile Scientifico: 

 Dott. Alessandro Antonelli 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI 
 

Razionale 
 

 

Cari colleghi, sono felice di avervi ospiti a 

Brescia a nome di tutto il gruppo AGILE, 

composto, come sapete, da “ragazzi” che hanno 

l'obiettivo di promuovere la formazione e la 

ricerca nel campo delle nuove tecniche 

chirurgiche mini invasive in urologia. 

I membri del gruppo hanno certamente 

acquisito una discreta esperienza chirurgica in 

prima persona, ma sono ancora lontano dal 

potersi considerare dei “master”. Questa 

iniziativa si differenzia quindi dalle solite 

esibizioni chirurgiche e vuole essere un vero 

confronto "young to young", che culminerà poi 

in un incontro collettivo finale ad Abano Terme. 

Il corso di Brescia avrà un profilo teorico-

pratico con accesso in sala operatoria e 

possibilità di partecipare attivamente agli 

interventi. Obiettivo del corso è affrontare con i 

discenti i singoli passi della prostatectomia 

radicale robotica transperitoneale, che si sta 

affermando come il gold standard per 

l'approccio chirurgico al tumore della prostata; 

verrà consensualmente svolta anche la 

linfoadenectomia estesa, parte integrante 

dell'intervento. 

Vi aspettiamo a Brescia! 

 

Responsabile Scientifico: 

Dott. Alessandro Antonelli 

 

Relatori: 

Dott. Alessandro Antonelli 

Dott. Angelo Peroni 

Dott. Claudio Simeone 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
08:30 Registrazione dei partecipanti 

 

09:00 Introduzione agli eventi  

“TUTI CONTRO TUTTI” 

 A.Antonelli 
 

10:00 Presentazione del caso 

A.Antonelli  
 

11:00 Live Surgery con strumentazione B. 

Braun 

Preparazione del paziente e 

posizionamento Trocar Aesculap   

Chirurgia accanto all’operatore con 

spiegazioni e domande  
 

13:30 PROSTATECTOMIA RADICALE ROBOTICA 

CON DS CLIP® 

A. Peroni,C. Simeone,A. Antonelli 
 

15:30 DS Clip® B. Braun: 

L’evoluzione nel clampaggio dei vasi 
 

15:45 La tecnologia a radiofrequenza: 

il sistema Seal & Cut Caiman® B. Braun 
 

16:00 Conclusioni 
 

 

 

 


