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Programma Preliminare

2 dicembre 2019 
  
15:00 – 19:00      
N. Colacurci, G. Scambia, P. Scollo, E. Viora
Introduzione ed illustrazione del corso.

I SESSIONE MEET THE EXPERTS
QUESTIONS AND ANSWERS
15:00 – 19:00 (10-15 minuti a risposta con ausilio Power Point)
 1. Sutura della cupola vaginale: materiali e tecnica. 
     Cosa attenzionare?
 2. Sutura nella miomectomia laparoscopica
 3. Sutura della parete addominale: novità? 
 4. Resezione parametriale laterale nella isterectomia semplice e   
     differenze tra intra ed extra fasciale 
 5. Prolasso uterino: sempre isterectomia? Criteri e riflessioni
 6. Preparazione dello spazio vescico-uterino nella isterectomia   
     vaginale difficile
 7. Individuazione dei legamenti uterosacrali e loro utilizzo
     ricostruttivo nella isterectomia vaginale 
 8. Correzione del descensus del comparto posteriore: 
     quale tecnica?

 9. Aree anatomochirurgiche e tecnica di ancoraggio delle mesh
     nella riparazione dei comparti anteriore e centrale
 10. Preparazione della “manchette” vaginale e reperti per
         isterectomia radicale vaginale  
 11. Linfonodo sentinella: tecnica standard
 12. Nerve sparing: quando e come, in quali procedure?
 13. La dissezione del retroperitoneo in senso cranio-caudale e   
     ventro-dorsale (via addominale): cosa incontriamo scendendo?  
 14. Tecnica e materiali nelle suture vascolari (incidenti intraoperatori)
 15. Tecniche e materiali nelle suture intestinali (incidenti intraoperatori)
 16. Tecniche e materiali nelle suture urologiche (incidenti intraoperatori)
 17. Quale classificazione oggi per l’endometriosi?
 18. Quale classificazione oggi per le malformazioni uterine?

3 dicembre 2019
II SESSIONE – PATOLOGIA ONCOLOGICA 
  
08:30 – 13:30  VIDEO
 ◆ Isterectomia radicale robotica     
 ◆ Linfonodo sentinella nel tumore della portio   
 ◆ Parametrectomia robotica: landmarks chirurgici   
 ◆ Debulking diaframmatico e asportazione linfonodi paracardiaci
      nel ca ovaio  
 ◆ Isterectomia radicale robotica “nerve sparing”    

 ◆ Trattamento multimodale del k cervice     
 ◆ “Sentinel node detection” in ovarian cancer    
 ◆ Single site robotic radical hysterectomy C1 and pelvic      
     lymphadenectomy   
 ◆ Linfonodo sentinella laparoscopico      
 ◆ Isterectomia radicale LPS tipo B2 secondo Querleu   
 ◆ Isterectomia radicale robotica con parametrectomia
       dopo infusione di ICG  
 ◆ LPS transelevatorial anterior pelvectomy
 with radical vaginectomy
 ◆ LPS-Robot multiorgan resection (ureter/parametrial    
     resection+anterior rectal resection+partial colpectomy with   
     bladder  psoas hitch reimplantation+sigmoidorectal T-T
     anastomosis
 ◆ Isterectomia radicale nerve-sparing e linfoadenectomia     
    minilaparoscopica  
 ◆ Isterectomia radicale laparoscopica 
 ◆ Linfoadenectomia lomboaortica laparoscopica
 ◆ Utilizzo degli ultrasuoni nella linfoadenectomia laparoscopica. 
       Novità e prospettive 
 ◆ Miomectomia laparoscopica difficile: mioma anteriore in utero    
      ventrofissato
 ◆ Trattamento chirurgico laparoscopico di gravidanza
     extrauterina  cornuale   

 ◆ Trachelectomia radicale laparoscopica
 ◆ Linfonodo sentinella con ICG nel carcinoma dell’endometrio

13:30 – 14:30 Lunch

III SESSIONE UROGINECOLOGIA
14.30 – 18:30  VIDEO

 ◆ Sospensione laparoscopica laterale dell’utero   
 ◆ LPS Nerve preserving sacrocolpopexy
 ◆ LPS colposacropexy with ventral rectopexy
 ◆ Shull laparoscopy nel trattamento del prolasso apicale
 ◆ Follow-up oltre 5 anni delle pazienti operate per incontinenza    
     urinaria da sforzo con TVT-: efficacia e limiti     
 ◆ L’uretrolisi transvaginale nella gestione delle disfunzioni
     minzionali  post-chirurgia antincontinenza     
 ◆ Self retaining system: un approccio innovativo per il trattamento   
     del descensus pelvico anteriore       
 ◆ Shull laparoscopica       
 ◆ IUS ricorrente: è ancora tempo di TVT retropubica?   
 ◆ Colpoisterectomia con dissezione retrograda dello spazio    
     vescico-vaginale  
 ◆ Tension-free incontinence cystocele treatment   
 ◆ Sacrocolpopessi in minilaparoscopia     

 ◆ Colposacropessi laparoscopica con mesh
 ◆ POPS laparoscopica       
 ◆ Isterectomia vaginale con bipolare avanzata    
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh mista  
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in    
     polipropilene a 2 bracci  
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in    
     polipropilene a 4 bracci  
 ◆ Colposacropessia con mesh a Y     
 ◆ Isterosacropessi laparoscopica
 ◆ Trattamento/profilassi dlle infezioni vaginali nel post intervento

4 dicembre 2019
IV SESSIONE – PATOLOGIA BENIGNA 
09:00 – 13:30  VIDEO

 ◆ Torsione annessiale in gravida alla 25° settimana    
 ◆ Trattamento laser CO2 per lichen sclerosus     
 ◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare avanzata    
 ◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare e ultrasuoni   
 ◆ Isterectomia laparoscopica con ultrasuoni     
 ◆ Gravidanza angolare destra: trattamento
     chirurgico laparoscopico   
 ◆ Ascesso pelvico / Sactosalpinge      

 ◆ La procedura EXIT        
 ◆ Taglio Cesareo transvescicale      
 ◆ Torsione ovarica: gestione laparoscopica     
 ◆ PID: gestione laparoscopica       
 ◆ Ruolo della chirurgia percutanea nelle patologie ginecologiche  
 ◆ Morcellazione laparoscopica      
 ◆ Annessiectomia mininvasiva      
 ◆ Isterectomia sub-totale single-port      
 ◆ Miomectomia minilaparoscopica con rimozione transvaginale
     del pezzo operatorio 
 ◆ Isterectomia subtotale laparoscopica post-partum    
 ◆ Isterectomia laparoscopica mininvasiva in anestesia spinale  
 ◆ Miomectomia laparoscopica e morcellazione protetta    
 ◆ Leiomiomatosi disseminata       
 ◆ Enucleazione cisti dermoidi       
 ◆ Stripping pseudocapsula cisti endometriosica    
 ◆ Annessiectomia: tecniche a confronto     
 ◆ Neurolisi del nervo ischiatico      
 ◆ Resezione isteroscopica con laser a diodi     
 ◆ Neovagina nella sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser  
 ◆ Cadaver lab: esperienza di espianto d’utero 

Discussione sui temi trattati e verifica ECM
Conclusioni N. Colacurci, G. Scambia, P. Scollo, E. Viora
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 ◆ Isterectomia radicale nerve-sparing e linfoadenectomia     
    minilaparoscopica  
 ◆ Isterectomia radicale laparoscopica 
 ◆ Linfoadenectomia lomboaortica laparoscopica
 ◆ Utilizzo degli ultrasuoni nella linfoadenectomia laparoscopica. 
       Novità e prospettive 
 ◆ Miomectomia laparoscopica difficile: mioma anteriore in utero    
      ventrofissato
 ◆ Trattamento chirurgico laparoscopico di gravidanza
     extrauterina  cornuale   

 ◆ Trachelectomia radicale laparoscopica
 ◆ Linfonodo sentinella con ICG nel carcinoma dell’endometrio

13:30 – 14:30 Lunch

III SESSIONE UROGINECOLOGIA
14.30 – 18:30  VIDEO

 ◆ Sospensione laparoscopica laterale dell’utero   
 ◆ LPS Nerve preserving sacrocolpopexy
 ◆ LPS colposacropexy with ventral rectopexy
 ◆ Shull laparoscopy nel trattamento del prolasso apicale
 ◆ Follow-up oltre 5 anni delle pazienti operate per incontinenza    
     urinaria da sforzo con TVT-: efficacia e limiti     
 ◆ L’uretrolisi transvaginale nella gestione delle disfunzioni
     minzionali  post-chirurgia antincontinenza     
 ◆ Self retaining system: un approccio innovativo per il trattamento   
     del descensus pelvico anteriore       
 ◆ Shull laparoscopica       
 ◆ IUS ricorrente: è ancora tempo di TVT retropubica?   
 ◆ Colpoisterectomia con dissezione retrograda dello spazio    
     vescico-vaginale  
 ◆ Tension-free incontinence cystocele treatment   
 ◆ Sacrocolpopessi in minilaparoscopia     

 ◆ Colposacropessi laparoscopica con mesh
 ◆ POPS laparoscopica       
 ◆ Isterectomia vaginale con bipolare avanzata    
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh mista  
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in    
     polipropilene a 2 bracci  
 ◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in    
     polipropilene a 4 bracci  
 ◆ Colposacropessia con mesh a Y     
 ◆ Isterosacropessi laparoscopica
 ◆ Trattamento/profilassi dlle infezioni vaginali nel post intervento
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09:00 – 13:30  VIDEO

 ◆ Torsione annessiale in gravida alla 25° settimana    
 ◆ Trattamento laser CO2 per lichen sclerosus     
 ◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare avanzata    
 ◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare e ultrasuoni   
 ◆ Isterectomia laparoscopica con ultrasuoni     
 ◆ Gravidanza angolare destra: trattamento
     chirurgico laparoscopico   
 ◆ Ascesso pelvico / Sactosalpinge      

 ◆ La procedura EXIT        
 ◆ Taglio Cesareo transvescicale      
 ◆ Torsione ovarica: gestione laparoscopica     
 ◆ PID: gestione laparoscopica       
 ◆ Ruolo della chirurgia percutanea nelle patologie ginecologiche  
 ◆ Morcellazione laparoscopica      
 ◆ Annessiectomia mininvasiva      
 ◆ Isterectomia sub-totale single-port      
 ◆ Miomectomia minilaparoscopica con rimozione transvaginale
     del pezzo operatorio 
 ◆ Isterectomia subtotale laparoscopica post-partum    
 ◆ Isterectomia laparoscopica mininvasiva in anestesia spinale  
 ◆ Miomectomia laparoscopica e morcellazione protetta    
 ◆ Leiomiomatosi disseminata       
 ◆ Enucleazione cisti dermoidi       
 ◆ Stripping pseudocapsula cisti endometriosica    
 ◆ Annessiectomia: tecniche a confronto     
 ◆ Neurolisi del nervo ischiatico      
 ◆ Resezione isteroscopica con laser a diodi     
 ◆ Neovagina nella sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser  
 ◆ Cadaver lab: esperienza di espianto d’utero 
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15:00 – 19:00      
N. Colacurci, G. Scambia, P. Scollo, E. Viora
Introduzione ed illustrazione del corso.

I SESSIONE MEET THE EXPERTS
QUESTIONS AND ANSWERS
15:00 – 19:00 (10-15 minuti a risposta con ausilio Power Point)
 1. Sutura della cupola vaginale: materiali e tecnica. 
     Cosa attenzionare?
 2. Sutura nella miomectomia laparoscopica
 3. Sutura della parete addominale: novità? 
 4. Resezione parametriale laterale nella isterectomia semplice e   
     differenze tra intra ed extra fasciale 
 5. Prolasso uterino: sempre isterectomia? Criteri e riflessioni
 6. Preparazione dello spazio vescico-uterino nella isterectomia   
     vaginale difficile
 7. Individuazione dei legamenti uterosacrali e loro utilizzo
     ricostruttivo nella isterectomia vaginale 
 8. Correzione del descensus del comparto posteriore: 
     quale tecnica?

 9. Aree anatomochirurgiche e tecnica di ancoraggio delle mesh
     nella riparazione dei comparti anteriore e centrale
 10. Preparazione della “manchette” vaginale e reperti per
         isterectomia radicale vaginale  
 11. Linfonodo sentinella: tecnica standard
 12. Nerve sparing: quando e come, in quali procedure?
 13. La dissezione del retroperitoneo in senso cranio-caudale e   
     ventro-dorsale (via addominale): cosa incontriamo scendendo?  
 14. Tecnica e materiali nelle suture vascolari (incidenti intraoperatori)
 15. Tecniche e materiali nelle suture intestinali (incidenti intraoperatori)
 16. Tecniche e materiali nelle suture urologiche (incidenti intraoperatori)
 17. Quale classificazione oggi per l’endometriosi?
 18. Quale classificazione oggi per le malformazioni uterine?
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 ◆ Linfonodo sentinella nel tumore della portio   
 ◆ Parametrectomia robotica: landmarks chirurgici   
 ◆ Debulking diaframmatico e asportazione linfonodi paracardiaci
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