
Presidenti del Corso: Prof. Guido Menato, Prof.ssa Chiara Benedetto, Prof. Paolo Gontero

Direttori del Corso: Dott. Paolo Petruzzelli, Dott. Gianluca Gregori

Faculty:  G. Menato, C. Benedetto, P. Gontero, S. Danese, G. Gregori, A. Puppo, S. Cosma, M. Oderda, 

P. Petruzzelli, M. Chiadò, L. Chiarolini, R. Zizzo, E. Tavassoli, F. Minelli 

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 17 aprile ore 15.00 – 19.00  Parte Teorica 

Aula “Dellepiane” Moderatori: S. Danese, A. Puppo

14.30 Apertura dei lavori e presentazione del Corso C. Benedetto

15.00 La laparoscopia nel prolasso genitale: indicazioni e limiti G. Menato

15.30 Anatomia e tecnica chirurgica S. Cosma

16.00 Dalla casistica al percorso diagnostico-terapeutico M. Chiadò

16.30 Videoclips: colpopessi, cervicopessi, isteropessi, POPs P. Petruzzelli, M. Oderda

17.30 Coffee break

17.45 Complicanze G. Gregori 

18.15 La gestione dell’incontinenza urinaria associata al prolasso L. Chiarolini

18.45 Presentazione dei casi della “live surgery” R. Zizzo, E. Tavassoli, F. Minelli 

19,00 Discussione & “take home messages” P. Gontero

20.00 Cena del corso

Giovedì 18 aprile ore 8.00 – 14.00  “Live Surgery”  
Blocco Operatorio “Sant’Anna” 3°piano - Coordinatore: C. Saturnino  

Operatori:  P.Petruzzelli, S. Cosma, M. Chiadò

- Isterosacropessi LPS

- Colposacropessi LPS

- Isterectomia sovracervicale + cervicosacropessi LPS 

Presidio Ospedaliero “S. Anna” - Torino 17 e 18 aprile 2019

6° CORSO DI SACROPESSI LAPAROSCOPICA

La partecipazione alla parte teorica in Aula “Dellepiane” è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail con i propri dati ad uno dei due indirizzi indicati a tergo.

Segreteria Scientifica:

Dott. Roberto Zizzo: roberto.zizzo@gmail.com, Dott.ssa Elisabetta Tavassoli: elisabetta.tava@gmail.com

con il patrocinio 

con il patrocinio 



con il patrocinio 

Il programma del Corso si articola in due sessioni, una prima parte teorica si svolge mercoledì

17 aprile dalle ore 14.30 alle ore 19.00 in aula “Dellepiane” ed è ad accesso libero fino ad esaurimento dei

posti disponibili. La seconda parte di “Live Surgery” si svolge in sala operatoria giovedì 18 aprile dalle 8.00

alle 14.00 ed è riservata ad 8 corsisti su invito.

La durata del Corso è di dieci ore.

La sede del Corso per la parte teorica è situata Presso l’aula “Dellepiane”, al piano terra del Dipartimento

Universitario, in Via Ventimiglia 3.

Per la sessione di “Live Surgery” è previsto l’accesso dei corsisti alle Sale operatorie, al 3° piano di Via

Ventimiglia 1.

L’obiettivo del Corso è diffondere la confidenza degli uroginecologi verso un intervento che è destinato a

diffondersi maggiormente in considerazione della nota allerta del 2011 della FDA, che sconsiglia l’impiego di

mesh per via vaginale e ne raccomanda un preferibile utilizzo per via addominale e della Cochrane review

del 2017, che conferma la sacropessi come “gold standard” per la soluzione del prolasso genitale femminile.

Il Corso è destinato ai medici specialisti in ginecologia o urologia o chirurgia generale, con esperienza

specifica nel settore della uroginecologia e della laparoscopia.

Il numero dei corsisti è limitato a 8 persone, tuttavia l’accesso all’aula “Dellepiane” è libero e gratuito per la

sessione teorica del 17 aprile.

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail con i propri dati ad uno dei due indirizzi indicati a tergo.

Segreteria Scientifica:

Dott. Roberto Zizzo: roberto.zizzo@gmail.com, Dott.ssa Elisabetta Tavassoli: elisabetta.tava@gmail.com


