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Corso di chirurgia radicale addomino-pelvica in diretta “live surgery”

Un’offerta formativa di eccellenza
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PRESENTAZIONE
DELdi
CORSO
INFORMAZIONI
GENERALI
Anche quest’anno
la S.O.C.
Oncologia Chirurgica
Ginecologica
del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano ospiterà i
“Corsi di chirurgia radicale addomino-pelvica”: un’opportunità di
eccellenza formativa per il ginecologo che si approccia alla chirurgia
oncologica che viene proposta in due sessioni,SEGRETERIA
primaverile e
ORGANIZZATIVA
autunnale
Il Corso intende mettere a contatto specialisti di Ostetricia e
Ginecologia con esperti nel campo della Oncologia Ginecologica per
affrontare e approfondire le tematiche relative alla diagnosi e al
trattamento delle neoplasie dell’apparato genitale femminile.
L’oncologia ginecologica richiede una continua integrazione di
tecniche
chirurgiche,
che
presuppongono
un
approccio
multidisciplinare, sia dal punto di vista teorico, sia delle varie
tecniche chirurgiche. Queste ultime si sono sempre più ampliate ed è
pertanto necessario superare le normali competenze operative
dell’ostetrico-ginecologo, per arrivare a sapersi confrontare con
conoscenze di chirurgia generale, urologica e vascolare.
Le neoplasie ginecologiche, sia dalle forme conservative, mininvasive
a quelle radicali e ultraradicali, comportano non solo una operatività
a livello di strutture ginecologiche-pelviche ma anche di organi
addominali.
Tale approccio chirurgico necessita pertanto di una curva di
apprendimento lunga e continua.
A turno, il mattino ci sarà la possibilità di essere presenti a gruppi in
sala operatoria. Sempre a turno gli altri gruppi seguiranno in Aula
dedicata, con la presenza di un coordinatore la trasmissione in
diretta degli interventi chirurgici, con possibilità di interagire
direttamente con i chirurghi in sala operatoria (“live surgery”).

uesti corsi, coordinati da
Elio Campagnutta,
direttore della Struttura, e
DI PARTECIPAZIONE
dal condirettoreQUOTA
Giorgio
Giorda,
da anni permettono ai ginecologi
italiani di confrontarsi con la
chirurgia radicale
nel trattamento
LA QUOTA COMPRENDE:
dei tumori ginecologici, in
particolare con le forme avanzate
del cancro della portio e dell’ovaio.
I casi non pretrattati di carcinoma
ovarico al 3°-4° stadio, come
anche le recidive platino sensibili
sono i casi più studiati e trattati
durante questi corsi. Infatti
l’interessamento endoperitonale
pluriviscerale di tale neoplasia
richiede l’esecuzione di una
chirurgia aggressiva “totale”, non
solo a livello degli organi genitali
interni, ma, soprattutto, a livello
intestinale, dell’alto addome e
delle vie urinarie.
I partecipanti del corso hanno
quindi la possibilità di confrontarsi
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con una chirurgia multidisciplinare
SEGRETERIA SCIENTIFICA
che affronta
complicanze
chirurgiche spesso inusuali per un
chirurgo ginecologo. L’obiettivo
del raggiungimento del residuo
zero o microscopico, a fine
RESPONSABILE
SCIENTIFICO
intervento,
richiede
sforzi
chirurgici inusuali e a volte gravati
da complicanze, che possono
incidere su un rapido recupero
della paziente, che deve essere
sottoposta, quanto prima, a cicli
chemioterapici. La discussione dei
pro e dei contro, ad addome
aperto, comporta decisioni rapide
e convinte.
L’utilizzazione di tecniche non
usuali, quali la chemioipertermia
intraoperatoria permette
un’ampio confronto clinicoprocedurale sui vantaggi e limiti di
scelte terapeutiche non sempre
codificate e spesso imprevedibili
per la loro complessità.
Altri argomenti che vengono
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¨ partecipazione al Corso
¨ pernottamento (4gg), prima colazione Hotel****
¨ 4 colazioni di lavoro
¨ 8 coffee break
¨ cena sociale
¨ spese di segreteria e materiale didattico, CD relazioni, DVD
interventi chirurgici.
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trattati sono la chirurgia “nerve
sparing”, nei casi di carcinoma del
collo uterino ai primi stadi e la
chirurgia aggressiva demolitiva nei
carcinomi cervicali localmente
avanzati, precedentemente
sottoposti a trattamento radiochemioterapico. In alcuni casi
viene eseguita la radioterapia
intraoperatoria. Tale tecnica
comporta problemi perlopiù nel
periodo post operatorio e quindi

Editore
Edizioni Health Communication srl
via Vittore Carpaccio, 18
00147 Roma
Tel. 06 594461 - Fax 06 59446228
Progetto grafico
GIancarlo D’Orsi
Ufficio grafico
Daniele Lucia, Barbara Rizzuti
Stampa
Union Printing
Viterbo
Abbonamenti
Annuo: Euro 26. Prezzo singola copia: Euro 4
Reg. Trib. di Milano del 22.01.1991 n. 33
Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/03 (Conv.

diventa motivo di dibattito tra i
partecipanti sugli ipotetici
vantaggi di tale tecnica.
Il ginecologo, che si approccia alla
chirurgia oncologica, deve
conoscere, oltre alla chirurgia
pelvica, le problematiche dell’alto
addome ed acquisire competenze
che lo rendano autonomo nella
resezione chirurgica anche delle
masse interessanti gli organi
addominali alti.
La fattibilità delle
linfoadenectomie lomboaortiche,
in presenza di grosse masse
linfonodali, magari “a colata”, va
studiata e valutata per la
frequente difficoltà, a volte ai limiti
con la impossibilità, di resezioni
linfonodali complete.
La presenza, a turno, dei
partecipanti in sala operatoria
favorisce la visione concreta dei
casi; contemporaneamente gli altri
partecipanti seguono in diretta
con un “tutor” i vari interventi con
la possibilità di interagire passo per
passo.
Il pomeriggio, durante gli incontri
sulle patologie oncologiche
ginecologiche, vengono
confrontate le varie esperienze di
ogni ginecologo partecipante; in
tal modo le conoscenze si
integrano e si discutono.
Nei quattro giorni di “full
immersion” tanti preconcetti
vengono chiariti; si apprendono
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tecniche e “filosofie” di
trattamenti integrati che possano
anche essere diversificate, ma che
devono comunque sottostare
all’imperativo della “radicalità”,
dell’efficacia e dei risultati.
Nel post corso spesso vengono
mantenuti contatti tra i colleghi
del Cro ed i corsisti: vengono
scambiate esperienze e consigli
che consentono di continuare,
anche nei rispettivi istituti di
lavoro, una collaborazione di
stimoli e suggerimenti interattivi
che possono essere preziosi nella
propria esperienza nella sede
ospedaliera di appartenenza.
A conferma di tale collaborazione,
durante l’anno, alcuni medici
ginecologi che hanno partecipato
a corsi precedenti frequentano le
nostre sale operatorie.
La S.O.C. di Oncologia Chirurgica
Ginecologica del CRO di Aviano,
continuando una tradizione
chirurgica iniziata con intuizione e
innovazione già dal 1990 da Carlo
Scarabelli, recentemente
scomparso, anche per l’anno 2012
riproporrà tale offerta formativa in
due sessioni, una primaverile ed
una autunnale.

INF@
I colleghi ginecologi, interessati a
tale proposta possono contattare
la segreteria organizzativa (Maria
D’Andrea 0434.659888
mariadandrea@cro.it ).
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