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La formazione a distanza
del Gruppo Agile

Il gruppo AGILE
Il gruppo AGILE (Italian Group for Advanced
Laparoscopic and Roboticurologic Surgery) è un
gruppo di circa 30 urologi operanti in Italia e nel
mondo che ha affrontato la curva di apprendimento in
chirurgia urologica mini-invasiva. L’approccio Agile è
caratterizzato dalla formazione costante attraverso la
registrazione di video e loro analisi, il confronto di vari
chirurghi sullo stesso argomento, l’ inversione dei ruoli
(i discenti moderano i docenti), incontri di confronto
e dalla critica costruttiva in ogni situazione.
www.agilegroup.it

Gli associati
AMENTA MICHELE
ANNINO FILIPPO
ANTONELLI ALESSANDRO
BORGHESI MARCO
BOVE PIERLUIGI
BOZZINI GIORGIO
CACCIAMANI GIOVANNI
CAFARELLI ANGELO
CELIA ANTONIO
CERUTI CARLO
CINDOLO LUCA
CRIVELLARO SIMONE
DALPIAZ ORIETTA
FALABELLA ROBERTO
FALSAPERLA MARIO
GALLO FABRIZIO
GALFANO ANTONIO
GRECO FRANCESCO
LEONARDO COSTANTINO

MINERVINI ANDREA
NUCCIOTTI ROBERTO
PAGLIARULO VINCENZO
PARMA PAOLO
PASTORE ANTONIO
PINI GIOVANNALBERTO
PUCCI LUIGI
PORRECA ANGELO
ROCCO BERNARDO M.CESARE
SCIORIO CARMINE
SCHIAVINA RICCARDO
UMARI PAOLO
VARCA VIRGINIA
VENEZIANO DOMENICO
VERZE PAOLO
VOLPE ALESSANDRO
ZARAMELLA STEFANO

L’offerta formativa
La formazione a distanza ha conosciuto negli ultimi tempi una notevole evoluzione connessa agli
eventi sanitari di origine virale; d’altra parte il contesto competitivo e quindi i ruoli e le competenze
si trasformano così velocemente che le conoscenze acquisite diventano in pochissimo tempo
obsolete: è pertanto indispensabile ripensare con rapidità gli scenari formativi.
La formazione a distanza è un’alternativa moderna, efficiente e flessibile a forme tradizionali di
apprendimento: in alcuni casi si configura come l’unica alternativa economica ed efficace, in grado
di ovviare ai problemi ed alle rigidità tipiche della formazione tradizionale.
Questa offerta si prefigge di offrire percorsi formativi in urologia, tenuti da docenti altamente
specializzati, che abbiano e mantengano un grande intento divulgativo sia in virtù delle
restrizioni imposte dalla pandemia, sia in virtù del crescente bisogno di sapere in tema di
problematiche urologiche da parte dell’intera compagine sanitaria .

Il Format
WEBINAR SINCRONO
WebMeeting (circa 60 minuti)
5’
20’
15’
15’
10’

: collegamento e finalità del corso
: Prima presentazione
: interazione con l’audience
: Seconda presentazione
: interazione con l’audience / conclusioni

Destinatari:
Urologi, medici in formazione specialistica,
ginecologi, chirurghi generali, oncologi

FAD ASINCRONA
Il Webinar registrato e post prodotto
costitutisce una FAD della durata di un anno.
Destinatari:
Urologi, medici in formazione specialistica,
ginecologi, chirurghi generali, oncologi,
infermieri, allievi infermieri, fisioterapisti
riabilitatori, studenti in medicina

Topics /1
AREA Infezioni e miscellanea
• Infezioni urinarie semplici: tra linee guida e pratica clinica
• Infezioni urinarie complicate: tra linee guida e pratica clinica
• Innovazione clinica in urologia: ruolo degli emoderivati
• Percorso diagnostico ragionato sulla microematuria
• Percorso diagnostico ragionato sulla emospermia
Area Andrologia
• Infertilità maschile: aspetti diagnostici e terapeutici
• Novità in tema di disfunzione ejaculatoria: anejaculazione, eiaculazione
precoce
• DE e IPP inquadramento generale e nuove terapie non chirurgiche
• DE e IPP inquadramento generale e nuovi approcci chirurgici
• Ipogonadismo in urologia : aspetti diagnostico clinici e terapeutici

Topics /2
Area Neoplasia Prostatica
• Biopsia di fusione e Risonanza magnetica nella diagnosi del Ca Prostatico nel 2020
• Marcatori e sistemi di predizione in oncologia prostatica nel 2020
• Principi e clinica sui protocolli ERAS in urologia oncologica: il caso della cistectomia robotica
• Io la faccio così: prostatectomia radicale robotica
• Monitoraggio della Terapia ormonale per carcinoma della prostata
• Nuovi approcci farmacologici nel carcinoma prostatico
Area Chirurgia Urologica Funzionale
• Io la faccio così: pieloplastica miniinvasiva
• Correzione miniinvasiva del prolasso genitourinario
• Correzione miniinvasiva della endometriosi, delle fistole genitourinarie, delle stenosi ureterali
• Incontinenza urinaria femminile : impianto di TOT
• Vescica iperattiva: aspetti diagnostici e terapeutici
• Riabilitazione in urologia (PFE, BFB, SWT, Vacuum, etc): indicazioni e risultati

Topics /3
Area Pene e Testicolo & Varie
• HPV in Urologia
• Neoplasia del pene: aspetti diagnostici e terapeutici
• Urology practice in USA di un urologo formato in Italia
• Neoplasia del testicolo: aspetti diagnostici e terapeutici
Area Rene e Dintorni
• Elementi di trapiantologia
• Chirurgia laparoscopia in pediatria
• Io la faccio così: nefrectomia radicale robotica e VLP
• Io la faccio così: nefrectomia parziale robotica
• Approccio percutaneo al rene per la calcolosi voluminosa: io faccio così
• Ureteroscopia semirigida e flessibile nel 2020

Topics /4
AREA IPB e dintorni
• Fitoterapia in urologia: diverse sostanze per diverse indicazioni
• Soluzioni miniinvasive per IPB sintomatica
• Personalizzazione della terapia medica dell’IPB
• Probabile relazione sul TULLIO
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