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Padova, 30 maggio 2019 

VESALIUS LAB 

A Padova il primo Corso di Chirurgia open per Urologi fatto su dissezione di cadavere 

Il giorno 31 maggio si terrà presso l’Istituto di Anatomia Umana diretto dal Prof. Raffaele De Caro 

del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, il primo Vesalius Lab su iniziativa 

coordinata con il Prof. Filiberto Zattoni e svolta in collaborazione con l’Università di Udine. 

Si tratta di un momento di incontro 

tra l’anatomista e il chirurgo, 

coinvolgenti figure provenienti da 

mondi professionali differenti che 

integreranno le proprie specificità in 

favore di un gruppo 7 giovani 

urologi in formazione specialistica 

urologica, individuati attraverso un 

bando di selezione pubblica 

nazionale, che potranno cimentarsi 

direttamente nella pratica 

chirurgica su corpo donato.  

Si tratta del primo Corso di 

anatomia chirurgica urologica, cui 

seguirà una serie di incontri periodici sulla chirurgia urologica, laparoscopica e robotica (una tecnica 

oggi altamente usata negli interventi urologici) che si riproporranno nei prossimi mesi presso l’Istituto 

di Anatomia Umana di Padova - Dipartimento di Neuroscienze. 

Questo importante traguardo è stato raggiunto a coronamento degli sforzi trentennali 

profusi in tal senso dai Docenti di Anatomia Umana, coordinati dal Prof. Raffaele De Caro nel 

segno della continuità della tradizione anatomica patavina che tanto lustro diede all’Università 

di Padova nei secoli, e che ora può contare sul rinnovato supporto dell’ateneo testimoniato 

dall’impegno del Rettore Rosario Rizzuto, e del Prorettore Prof.ssa Daniela Mapelli, presente 

all’inaugurazione dell’evento. 

Si sono così riprese le fila dell’opera anatomica iniziata da Andrea Vesalio (1514-1564), 

Professore di Anatomia, quando riscrisse le conoscenze anatomiche fino al suo tempo basate 

unicamente sugli studi condotti da Galeno su animali. La pratica della dissezione dei cadaveri per 

finalità di studio fu al tempo resa possibile grazie alla volontà e dedizione dei docenti di Anatomia 

del libero Ateneo patavino, ed il Corso che si svolgerà ne rappresenta la declinazione moderna 

ancorata alla dimensione clinica, con l’istituzione di un laboratorio anatomo-chirurgico che permette 

l’approfondimento delle conoscenze anatomiche a beneficio del chirurgo urologo.» 

«Ricorre quest’anno l’anniversario della morte di Girolamo Fabrici d’Acquapendente avvenuta 

nel 1619 – ricorda il prof. Fabrizio Dal Moro, co-responsabile scientifico del progetto e Direttore 

Lezione di anatomia su cadavere 
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della Clinica Urologica dell’Università di Udine -. Quattrocento anni da quel Teatro Anatomico 

che il noto anatomista, fisiologo e chirurgo fortemente volle costruire portando così lo studio 

dell’Anatomia in una “aula” didattica del tutto sui generis e dando avvio alla scuola medica moderna, 

ovvero all’osservazione del corpo umano tramite dissezione di cadavere.» 

Il Corso prevede la stretta interazione tra l’Anatomista (De Caro) e il Chirurgo (Dal Moro) secondo 

una scaletta dinamica ed interattiva, attraverso l’esecuzione di molteplici e complessi interventi 

urologici su corpo donato, che consentano al giovane specializzando/urologo di accrescere le 

conoscenze chirurgiche e al contempo migliorando la propria abilità tecnica ed approfondendo 

concetti anatomici fondamentali per una corretta pianificazione chirurgica e un’accurata esecuzione 

degli interventi.  

Il tutto a indiscusso beneficio 

dei pazienti di domani, come 

sottolineato dal Prof. De Caro 

«Si tratta di un’occasione dal 

valore professionale e scientifico 

inestimabile, che consente ai 

nostri giovani chirurghi di potersi 

applicare alla disciplina 

operatoria in sicurezza, 

acquisendo le conoscenze e la 

manualità che potranno spendere 

in favore dei pazienti, senza 

dimenticare la potenziale utilità nella riduzione degli errori chirurgici da inesperienza tecnica e i 

relativi costi per il Servizio 

Sanitario Regionale in termini di 

contenzioso medicolegale. È davvero sentito da parte mia il ringraziamento dovuto all’Ateneo, 

supporto indispensabile in questo sforzo che richiede risorse economiche e professionali. Del pari, 

rivolgo un pensiero di rispettosa e speciale gratitudine ai nostri Donatori, che con un gesto 

dall’encomiabile valore civico, morale ed umano rendono possibile dopo la morte questa ed altre 

attività didattico-formative, come le esercitazioni anatomiche dedicate agli oltre 300 studenti di 

medicina che quest’anno –per la prima volta in Italia– si sono potuti cimentare nello studio diretto 

dei corpi donati» 

. 

 Il Corso è strutturato in tre diversi livelli (chirurgia Open, Laparoscopica e Robotica) e

prevede la partecipazione di 7 discenti (giovani urologi e Specializzandi – selezionati con

bando Nazionale SIU) che realizzeranno di persona uno degli interventi previsti dal

programma.

 

 Partecipanti: Prof. Raffaele De Caro (Prof. Ordinario Anatomia Umana – Università di 

Padova)– Prof. Fabrizio Dal Moro (Direttore Clinica Urologica Università di Udine – Vice-

coordinatore dell’Ufficio Comunicazione della SIU) – Prof. Giuseppe Carrieri (Direttore 

Urologia Università di Foggia – Responsabile ufficio Educazionale SIU) – Prof. Walter 

Zattoni, Dal Moro, De Caro e Mapelli 
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Artibani (Segretario 

Generale Società Italiana 

di Urologia) – Prof. 

Filiberto Zattoni (Direttore 

Clinica Urologica 

Università di Padova – 

delegato Regionale 

Triveneto SIU). 

Il Corso inizia alle ore 8 

del 31 maggio 2019 fino 

alle 17 nell’Istituto di 

Anatomia in via 

Gabelli, 67 a Padova. 

https://www.vesaliuslab.eu

Video al link
https://drive.google.com/file/d/1aXlyVqV61ySlI_2Nsmt8UcWG2VtYV4WF/view?usp=sharing

Raffaele De Caro e Fabrizio Dal Moro
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VESALIUS LAB

31 Maggio 2019
1 LIVELLO  OPEN - 2019 

SEDE: Istituto di Anatomia
Dipartimento di Neuroscienze
Università degli Studi di Padova
Via A. Gabelli, 67 



 Programma
8.O0 - 8.15   Registrazione dei partecipanti

8.15 - 9.00   Introduzione: Tecnica di dissezione anatomica e   
  lezione di anatomia chirurgica su cadavere - R. De Caro

  Tutor: F. Dal Moro e R. De Caro

9.00 - 10.00  Nefrectomia radicale destra 

 10.00 - 11.00 Nefrectomia parziale sinistra

 11.00 - 12.00 Linfoadenectomia retroperitoneale

 12.00 - 13.00 Linfoadenectomia pelvica destra

 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

 14.00 - 15.00 Linfoadenectomia pelvica sinistra

 15.00 - 16.00 Cistectomia radicale

 16.00 - 17.00 Ricostruzione vescicale con ileo16.0

Razionale
Andrea Vesalio (1514-1564) viene considerato il padre dell’Anatomia 
Moderna: egli infatti, divenuto Professore di Anatomia all’Università di 
Padova, iniziò una sistematica riscrittura delle conoscenze anatomiche, 
sinora basate solo sugli studi su animali eseguiti da Galeno. La strumento 
che utilizzò per accrescere le sue conoscenze anatomiche fu la pratica 
della dissezione dei cadaveri con il sistematico studio autoptico del corpo 
umano,reso possibile in quegli anni a Padova soprattutto grazie alla 
volontà e alla libertà dell’Ateneo patavino.

Egli era solito annotare su fogli volanti le descrizioni dei dettagli 
anatomici, sovente accompagnandole con schematici disegni corredati 
da concise didascalie.

Questa pratica basata sulla dissezione, l’osservazione e la descrizione 
visiva dei rilievi anatomici viene considerata come il metodo 
fondamentale che ha permesso la nascita dell’Anatomia come la 
conosciamo oggi.

Ripercorrendo questi stessi passaggi si è giunti alla creazione di Vesalius 
Lab, un laboratorio anatomo-chirurgico presso l’Istituto di Anatomia 
dell’Università degli Studi di Padova dove, attraverso la dissezione 
anatomica del corpo umano, si attua un percorso di approfondimento 
delle conoscenze anatomiche nell’ottica dell’approccio chirurgico ai 
diversi organi: l’interazione diretta e puntuale tra Anatomista e Chirurgo 
consente non solo una più precisa e corretta identificazione delle strutture 
anatomiche e dei rapporti tra i diversi organi, ma anche e soprattutto la 
comprensione delle diverse strategie chirurgiche nell’ottica proprio di un 
miglioramento delle conoscenze anatomo-chirurgiche.

Nell’ambito del Corso in oggetto, attraverso l’esecuzione di interventi 
urologici su cadavere (nefrectomia radicale, linfoadenectomia 
retroperitoneale, linfoadenectomia pelvica, cistectomia/prostatectomia, 
derivazione urinaria, interventi uretrali, …) sotto la supervisione/tutoraggio 
sia dello Specialista Urologo che dell’Anatomista, sarà possibile non solo 
accrescere le conoscenze chirurgiche implementando l’abilità tecnica, ma 
anche approfondire gli specifici dettagli anatomici fondamentali per una 
corretta pianificazione chirurgica e un’accurata realizzazione tecnica.

La possibilità poi di documentare visivamente tutta l’esperienza di 
dissezione e chirurgia su ex-vivente incrementa il livello di conoscenza 
del discente e rende possibile una visualizzazione dei materiali anche 
a posteriori permettendo di consolidare i concetti appresi in prima 
persona durante il corso.
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