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CORSO BASE DI LAPAROSCOPIA UROLOGICA 
(progressione tecnico-didattica alla laparoscopia) 

Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

Università degli Studi di Torino - Aula Lenti  - 1° piano (il corso si terrà sopra l’Aula Lenti: Aula Studio)  
Corso Dogliotti, 14 - Torino 

 

Lunedì 27 novembre 2017 

9.00 - 11.00 Titolo/argomento Relatori 

9.00 - 9.15 Presentazione del programma 
Paolo GONTERO 

Lorenzo REPETTO 

9.15 - 10.15 Indicazioni alla laparoscopia urologica 
Paolo GONTERO 

Lorenzo REPETTO 
Giovanni PASQUALE 

10.15 - 11.00 
Test di valutazione laparoscopica 

 Per ogni partecipante: valutazione della propria preparazione con 
l’allenatore  lo strumentario e le manovre laparoscopiche 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

11.10 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

11.10 - 12.30 

Tecniche laparoscopiche di base e strategie laparoscopiche  
 Presentazione interattiva con il supporto di filmati di  interventi 

chirurgici reali: nefrectomia, transperitoneale, nefrectomia 
retroperitoneale, prostatectomia radicale 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

12.30 - 13.00 L’esperto risponde: discussione generale sugli argomenti della mattina 
Paolo GONTERO 

Lorenzo REPETTO 
Giovanni PASQUALE 

14.00 - 18.30 Titolo/argomento 
Relatori 

Gontero/Repetto/Pasquale 

14.00 - 16.05 

Lezione pratica in Sala Operatoria 
a gruppi  

Interventi di laparoscopia 
urologica 

 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO A 

Prove pratiche di allenamento con 
simulatore 

(per chi non fosse in sala operatoria) 
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle 

forbici, l’uso dei punti di sutura 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO B 

1 oppure 2 
Operatore di 

sala 
 

1 Operatore 
in aula 

 

16.05 - 18.10 

Lezione pratica in Sala Operatoria 
a gruppi  

Interventi di laparoscopia 
urologica 

 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO B 

Prove pratiche di allenamento con 
simulatore 

(per chi non fosse in sala operatoria) 
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle 

forbici, l’uso dei punti di sutura 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO A 

1 oppure 2 
Operatore di 

sala 
 

1 Operatore 
in aula 

 

18.10 - 18.30 
L’esperto risponde e confronto in sala sulle prove pratiche del 

pomeriggio 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

 
 



Martedì 28 novembre 2017 

7.30 - 13.00 Titolo/argomento 
Relatori 

Gontero/Repetto/Pasquale 

7.30 - 8.30 

Lezione pratica in Sala 
Operatoria a gruppi  

Interventi di laparoscopia 
urologica 

 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO A 

Prove pratiche di allenamento con 
simulatore 

(per chi non fosse in sala operatoria) 
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle 

forbici, l’uso dei punti di sutura 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO B 

1 oppure 2 
Operatore di 

sala 
 

1 
Operatore 

in aula 
 

8.30 - 12.00 

Lezione pratica in Sala 
Operatoria a gruppi  

Interventi di laparoscopia 
urologica 

PARTE INTERATTIVA 
GRUPPO B 

Prove pratiche di allenamento con 
simulatore 

(per chi non fosse in sala operatoria) 
L’uso delle pinze da presa, l’uso delle 

forbici, l’uso dei punti di sutura 
PARTE INTERATTIVA 

GRUPPO A 

1 oppure 2 
Operatore di 

sala 
 

1 
Operatore 

in aula 
 

12.00 - 13.00 
Errori e complicanze. 

Presentazione interattiva con il supporto di filmati relativi ad 
interventi laparoscopici 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

14.00 - 17.30 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 14.55 
Posizionamento del malato sul lettino e disposizione degli operatori, 

posizione e gestione dei trocar, gestione del paziente nel post 
operatorio 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

14.55 - 15.15 L’esperto risponde e discussione 
Paolo GONTERO 

Lorenzo REPETTO 
Giovanni PASQUALE 

15.15 - 16.15 

Test di valutazione: si valuteranno i miglioramenti che i corsisti  
avranno  ottenuto le esercitazioni pratiche del giorno prima 

Oltre al test di valutazione pratica si proporrà un test di preparazione 
teorica sulle strategie da tenere 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

16.15 - 17.15 
Discussione interattiva sulle prove pratiche: difficoltà riscontrate,  

dubbi, approfondimenti 

Paolo GONTERO 
Lorenzo REPETTO 

Giovanni PASQUALE 

17.15 - 17.30 Conclusioni e fine lavori 
Paolo GONTERO 

Lorenzo REPETTO 
Giovanni PASQUALE 

VERIFICA ECM* 

 
 
 
 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
17 ore e 20 minuti 

di cui 8 ore e 40 minuti di 
interattività 

 
 
 



RAZIONALE   
Nel 1997 affermai: “ Il futuro della Laparoscopia è nell’Urologia ed il futuro della Urologia è nella 
Laparoscopia ….. avviare l’attività laparoscopica è sicuramente stressante  sia dal punto di vista 
organizzativo che tecnico, ma i vantaggi sono talmente tanti che alla fine tutti gli Urologi guarderanno 
questa tecnica con occhi interessati”..  
Agli inizi, 18 anni  sono anni or sono, incontrammo notevoli difficoltà ad attivare percorsi laparoscopici 
che fossero sicuri.  Non avevamo interlocutori che potessero aiutarci. Certo, siamo andati in giro per il 
mondo alla ricerca di esperienze, imparammo e capimmo i percorsi dal punto di vista tecnico ma  non 
pratico. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un “Corso Base di Uro-
Laparoscopia”, dove l’obiettivo sia quello di far acquisire i concetti fondamentali e sviluppare la 
manualità. I chirurghi ammessi al corso avranno assistenza completa ed al termine dell’apprendimento 
da noi proposto, potranno attivare un percorso laparoscopico con buona sicurezza. 
 
Ciò che caratterizza questo corso è il grande spazio dedicato alla parte pratica, riducendo al minimo la 
trattazione degli aspetti teorici, almeno quella attuata secondo gli schemi abituali della “lezione 
frontale”. 
Anche le sessioni teoriche saranno caratterizzate, nella maggiore parte dei casi, dall’interattività e dalla 
proiezione di interventi chirurgici reali e registrati dal vivo, tramite i quali verranno illustrati e discussi, 
insieme alla platea, errori e/o complicanze che un chirurgo inevitabilmente si può trovare ad affrontare 
in sala operatoria. 
Le esercitazioni pratiche, tutorate da esperti, si concluderanno sempre dando lo spazio ad una 
discussione collettiva, per raccogliere difficoltà, spunti di riflessione e anche suggerimenti 
dall’esperienza di tutti i partecipanti. 
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Lorenzo REPETTO 

  Urologo e Chirurgo Generale 

E-mail  lorenzo.repetto@libero.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03 aprile 1948  a Genova 

Codice Fiscale  RPT LNZ 48D03 D969T 

   

 
attualmente 

 Libero Professionista e 
Consulente operativo laparoscopico presso: 

 Clinica “Cellini”  (Torino) 

 Clinica “Villa Maria Pia” (Torino) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:lorenzo.repetto@libero.it


 Clinica “ Città di Alessandria” (Alessandria) 

 Clinica “Città di Bra) (Bra-Cuneo) 

 Ospedale “Martini” (Torino) 
   

30 giugno 2011  Interruzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale e da 
questa data,  Libero Professionista 

   
1/02/2008 – 30/6/2011  

(tre anni e mezzo) 
 Responsabile dalla S.S.C.V.D.( Struttura Semplice on  in “La Laparoscopia in 

Chirurgia ed in Urologia ”  presso il Dipartimento di Chirurgia delle Molinette  
   

2003-2008 
(cinque anni) 

 Responsabile dalla S.S.C.V.D. in “La Laparoscopia nel Trapianto Renale  ed in 
Urologia ”  presso Dipartimento di Nefro-Urologia delle Molinette 

   
1999-2011 

(dodici anni) 
 Consulente di Laparoscopia Urologica Operativo presso le S.C.O. Urologiche 

de l’: 

 Ospedale di Alessandria 

 Ospedale di Aosta 

 Ospedale di Biella 

 Ospedale di Cuneo 

 Ospedale di Cirié 

 Ospedale di Carmagnola  

 Ospedale Martini di Torino 

 Ospedale di Savigliano 

 Ospedale di Vercelli 
   

2009-2011 
 
 
 

1997 -2009 
  

 Dal 1 gennaio 2009 prende servizio nella Struttura Complessa Universitaria 
presso l’Urologia 1 dell’Università di Torino  nell’Az.O. “San Giovanni Battista” 
(Molinette)  diretta dal Prof. Alessandro Tizzani  
 
Dal 15 dicembre 1997 prende servizio nella Struttura Complessa Ospedaliera  
presso l’Urologia 3 nell’Az.O. “San Giovanni Battista” (Molinette)  diretta dal 
Dott. Ugo Ferrando. 

   
1980-1997  Come Aiuto di Chirurgia Generale viene assunto nel 1980 presso l’Ospedale di 

Ceva (CN)  
   

1977-1980  In qualità di Assistente lavora presso la Prima Divisione di Chirurgia 
Generale degli Ospedali Riuniti di Finale e Pietra Ligure  ( Santa Corona) sino 
al 1980 

   
1974-1977  Presta servizio presso la Clinica Chirurgica dell’Università di Genova (Direttore: 

Prof. Egidio Tosatti) sino al 1977 
 

1974 (tre mesi) 
 

 Unico Medico distaccato  presso la Missione Italo-Belga di Kabulantwa in 
Burundi  (Africa Centrale) 
 

1970-1974 
 
 

1968-1969 

 “Allievo Interno” presso la Clinica Chirurgica dell’Università di Genova 
(Direttore: Prof. Egidio Tosatti) sino al 1974 (anno della Laurea) 
 
“Allievo Interno” presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale dell’Università 
di Genova (Direttore Prof. Rossi De Rubeis) 
 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ha frequentato in soggiorni 
formativi (di più settimane)le 
seguenti strutture Urologiche 

 La frequentazione in Sala Operatoria ed in Reparto in : 

 Ospedale John Hopkins di Baltimora (U.S.A.) gennaio 1999 

 Ospedale Mount Sourris  di Parigi aprile 1999 

 Ospedale John Hopkins di Baltimora (U.S.A.) aprile 2000 

 Università del Maryland di Baltimora maggio 2000 

 Università la Charitè di Berlino maggio 2001 

 Università de la Sorbona di Parigi aprile 2003 
 
 

  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova  
Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Specialista in Urologia presso Università di Torino nel 1993 
Specialista in Chirurgia presso Università di Genova nel 1980 
Perfezionamento Universitario in Laparoscopia presso l’università di Torino 
nel 1992 
Perfezionamento Universitario in “Patologia della Parete Addominale (Ernie e 
Laparoceli)”  presso l’università di Torino nel 2002 

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova nel 

1974 
   

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico  “ Cristoforo Colombo”  di Genova 1967 

   
• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Urologo con competenze di Chirurgia Generale 
Perfezionamento In Laparoscopia 
 
Organizzatore, Responsabile Scientifico e Docente in numerosi Corsi di 
Laparoscopia Urologica ( siano essi Corsi Base che Corsi Avanzati) distribuiti in 
tutta l’Italia 

 
MADRELINGUA  Italiana  
ALTRE LINGUA   FRANCESE  E  SPAGNOLO  

  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Buono  Buono  buono  medio  medio 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ottime competenze gestionali e organizzative  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Utilizzo degli strumenti di Office Automation (MS-

Word/Excel/Access/PowerPoint) e di posta elettronica. 
 

PATENTE O PATENTI 
  

PATENTE A e B 
 
     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali 


