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Iscrizioni
La partecipazione al Congresso è a numero chiuso e riservata ai 
primi 40 iscritti. Per iscriversi è necessario inviare la scheda di 

iscrizione alla Segreteria Organizzativa che provvederà alla 
conferma della iscrizione via email.

 
Accreditamento ECM

 6,3 Crediti ECM.

Informazioni generali

FEDRA congressi
Viale dei SS. Pietro e Paolo, 21 • 00144 Rome, Italy

Ph. +39 06 52247328 • Fax +39 06 5205625
www.fedracongressi.com

Segreteria Organizzativa



Gian Luigi Rizzo & Manlio Schettini
presentano

Via Flaminia Nuova 280 • Roma

Divagazioni e dimostrazioni sul Laser Verde
Sabato 11 aprile 2015

Green Festival



Carissimo,
 Dopo qualche anno di assenza mi ripropongo alla tua attenzione per 
riprendere il discorso iniziato tempo fa. Negli anni 90 mi sono occupato dei LASER 
interstiziali promuovendo l’ “INDIGO” LASER: quella tecnologia era però 
approssimativa e grossolana e non serviva a risolvere definitivamente i problemi 
ostruttivi dei nostri pazienti. 
 Nel 2008 insieme ad altri valorosi colleghi e con l’egida delle maggiori nostre 
Società Scientifiche abbiamo rivisitato nell’allora mia sede del “Cristo Re” di Roma 
tutte le possibili soluzioni disostruttive che la tecnologia ci offriva e già allora i 
LASER sembravano avere grandi spazi. Da quella data  si sono avuti ulteriori 
importanti avanzamenti tecnologici che hanno portato un notevole miglioramento 
delle tecniche e delle tecnologie da offrire ai nostri pazienti. 
 Ho il piacere e l’onore di incontrarti nella mia nuova sede di “Villa Claudia” a 
Roma per proporti la tecnologia di ultima generazione del RAGGIO VERDE: è una 
metodica molto brillante, valida, rapida e scevra da importanti complicanze. 
 A questo punto, infatti il trattamento dell’ostruzione urinaria da IPB comincia 
ad essere inquadrato non più fra le metodiche classiche di chirurgia invasiva ma 
fra le metodiche di “Wellness” che i pazienti di sesso maschile programmeranno 
nella loro sesta decade per meglio affrontare la quotidianità . 
 Ti aspetto: discuteremo e valuteremo insieme queste prospettive non 
privandoci del conforto ludico di uno Chef internazionale che ci offrirà le sue 
proposte.

Manlio Schettini



Saluti
Ore 9:00

Saluto del Dott. Gian Luigi Rizzo Amministratore di Nuova Villa Claudia
Saluto e presentazione dell’evento: Manlio Schettini & Giovanni Ferrari

Presentazioni
ore 9:15 - 9:30

Fonti di energia in Chirurgia Urologica • Luca Mavilla (Nuova Villa Claudia)
ore 9:30 - 9:45

I LASER in Urologia • Francesco Attisani (Ospedale Valmontone)
ore 9:45 - 10:00

Greenlight LASER: evoluzione tecnologica • Davide Granata (Ospedale S. Pietro)
ore 10:00 - 10:15

Greenlight LASER: evidenze cliniche • Francesco Pisanti (Nuova Villa Claudia)  

Dalla Sala Operatoria
10:30 - 12:30

Vaporizzazione LASER con Greenlight: M. Schettini
Vaporesezione LASER con Greenlight: G. Ferrari

Pausa Lavori
13.00-13.30 

 
Tavola Rotonda

14.00 - 16.00
Il ruolo della Chirurgia LASER prostatica nel moderno wellness maschile.

Coordina: Pascal Vicedomini
Partecipano : Manlio Schettini, Gian Luigi Rizzo, Giovanni Ferrari & Pazienti.

 
Test ECM

16.00-16.30 

Green Festival


