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Ao Brotzu: aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del
Corso di Chirurgia Robotica
Con l’attivazione del corso, l’Azienda ospedaliera Brotzu punta a promuovere
l’innovazione tecnologica in grado di offrire efficaci risposte assistenziali alle
esigenze dei cittadini, ponendosi come centro di riferimento per la Chirurgia
Robotica Urologica che consenta di intervenire sui tumori della prostata, della
vescica, del rene e su tante altre malformazioni urinarie.

05 APR - "Il 16 Aprile prossimo partirà l’edizione 2019 del corso di
formazione in Chirurgia robotica finanziato dalla Regione Sardegna in
collaborazione con il reparto di Urologia dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu di
Cagliari. Il reparto, localizzato nel PO San Michele e diretto dal Dott. Mauro
Frongia, metterà a disposizione il suo team specializzato in Chirurgia Robotica
Urologica in cui sono seguiti i pazienti con malattie dell’apparato urogenitale". È
quanto si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu.
 
"L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu - prosegue la nota -, perfettamente in linea
con gli obiettivi aziendali di eccellenza e di alta specializzazione, con l’attivazione
del corso di formazione punta a promuovere l’innovazione tecnologica in grado

di offrire efficaci risposte assistenziali alle esigenze dei cittadini, ponendosi come centro di riferimento per la
Chirurgia Robotica Urologica che consenta di intervenire sui tumori della prostata, della vescica, del rene e
su tante altre malformazioni urinarie e che possa trovare applicazione in tutti gli ambiti chirurgici”.

Come sottolinea il dott. Mauro Frongia: “Il reparto è
attivo nei settori di Oncologia Urologica, Calcolosi
Renale e Trapianto di Rene. Il team robotico si è anche
distinto per aver utilizzato il Robot Da Vinci nel trapianto
renale e in generale nella chirurgia conservativa e
demolitiva del rene (viene eseguito il prelievo di rene da
donatore vivente oltre i trapianti di Rene con tecnica
interamente robotica). È anche Centro di riferimento
regionale per il tumore della prostata in quanto dispone
delle più sofisticate tecnologie per il trattamento di questa
patologia: Hifu, Laser Green, Brachiterapia.
Dall’introduzione della tecnica a oggi sono stati realizzati
1.000 interventi. È nostra intenzione privilegiare durante
il corso, oltre la chirurgia per il tumore della prostata e
della vescica, la chirurgia robotica del rene e
possibilmente il trapianto renale”.

 
"Preliminarmente alla parte pratica di partecipazione agli interventi robotici - spiega la nota -, è prevista una
fase dedicata alle lezioni teoriche e pratiche al simulatore che costituiscono il livello base comune a tutte le
specialità chirurgiche".

Destinatari del corso sono chirurghi, specializzati o specializzandi nelle seguenti discipline chirurgiche:
Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia toracica, Ginecologia e ostetricia, Otorinolaringoiatra e
Urologia.

Tutte le informazioni (programma didattico, date, scheda di iscrizione etc) sono reperibili al
sito: www.urologiabrotzu.it
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Sardegna. Il dentista Mario Nieddu
è il nuovo assessore alla Salute
(Lega). Solinas tiene sei deleghe
per sé

Sardegna. Braccio di ferro sulle
nomine dei primari tra Regione e
Ats. Moirano: “Sospenderemo gli
atti, ma reclutamenti personale
sono necessari o Lea a rischio”

Anna Maria Fulghesu eletta
presidente della Società Italiana di
Ginecologia dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

Sardegna. Solinas blocca gli atti
della Giunta Pigliaru. Lettera ai Dg:
“Attenetevi solo all’attività
gestionale ordinaria”

Sassari: donna operata al femore
a 108 anni. Intervento riuscito e la
signora è già in piedi

Ats Assl Cagliari. Raoul Moretti e
Michele Gazich in concerto contro
lo stigma verso i disturbi della
salute mentale
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Radiazione Venturi. Indagati 9
membri della Commissione
disciplinare dell’Ordine di
Bologna. Ipotesi abuso d’ufficio
in concorso

Vaccini. Botta e risposta
Lorenzin-Bussetti. Il Ministro:
“Permettere a tutti di andare a
scuola”. E l’ex Ministro: “Che fai
con i bambini immunodepressi?”

Specializzazioni. Al top
Cardiologia e Dermatologia. In
fondo Anestesia e Medicina
urgenza. La classifica in base alla
preferenza degli iscritti

Specializzazioni mediche. Grillo:
“Serve unico contratto di
formazione-lavoro”. E su quota
100: “Ad oggi solo 600 domande
da medici”

Psiche. I maltrattamenti infantili
“cambiano” la biologia del
cervello

Tetto spesa personale. Giulia
Grillo risponde alle critiche.
“Altro che bluff. Con il
provvedimento al Sud si
potranno assumere da subito
13.700 operatori e 41mila in
tutta Italia”

Massofisioterapisti. Ordine Tsrm
Pstrp: “Sì a iscrizione all’albo solo
per quelli che hanno conseguito
il titolo prima del 1999 e hanno
conseguito equipollenza o
equivalenza con i Fisioterapisti.
Gli altri possono continuare a
esercitare ma non come
professionisti sanitari”

Interrogazioni/1. Bartolazzi su
massofisioterapisti: “Stiamo
valutando la possibilità di
iscrivere negli elenchi speciali
anche chi possiede un titolo post
1999”

Un parto su tre col cesareo e nel
privato sono il 50%. Nel 2017
ancora attivi 117 punti nascita
con meno di 500 parti l’anno,
sono il 25% del totale e dovevano
essere chiusi dal 2010
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