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Il Corso è indirizzato a Chirurghi Ginecologi (numero
massimo di 6) interessati all’apprendimento del trattamento laparoscopico delle patologie benigne uterine e annessiali. Inoltre è indirizzato a Strumentisti
di sala operatoria ginecologica endoscopica interessati all’approfondimento delle proprie competenze
professionali in campo laparoscopico (numero massimo 6).
OBIETTIVI DEL CORSO:

·
·
·
·
·

Fornire gli skills di base richiesti per un’ottimale
conoscenza della pratica chirurgica laparoscopica
e dei relativi devices endoscopici a oggi in uso
Migliorare le conoscenze di anatomia chirurgica laparoscopica della pelvi femminile
Insegnare gli steps chirurgici delle principali procedure laparoscopiche eseguite per il trattamento
delle patologie benigne uterine e annessiali
Illustrare le potenziali complicanze che possono insorgere nella pratica laparoscopica
Partecipare direttamente in sala operatoria agli interventi chirurgici eseguiti durante il corso

I discenti saranno in grado, al termine del corso, di affrontare il trattamento laparoscopico delle patologie
benigne pelviche più importanti, apprendendo i fondamenti della chirurgia endoscopica pelvica e ponendo particolare attenzione alla scelta dello
strumentario chirurgico. Per ogni procedura verranno
illustrate le corrette tattiche e tecniche chirurgiche,
che permetteranno ai discenti di eseguire procedure
laparoscopiche di enucleazione di cisti ovariche, annessectomia, miomectomia, isterectomia.

Per il corso è stata inoltrata domanda di accreditamento presso la commissione nazionale per la formazione continua in medicina (ECM) del ministero della
Salute.

Durante il corso verranno selezionati due corsisti
a cui sarà offerta la possibilità di accedere ad un
corso intensivo che si svolgerà una settimana al
mese per un totale di 3 mesi, con possibilità di lavarsi al tavolo operatorio ed eseguire le tecniche
chirurgiche laparoscopiche avanzate apprese.

Il corso suddiviso in due giornate, si compone di due
parti:
Parte teorica interattiva, nella quale verranno illustrate le fondamentali basi anatomiche necessarie a
un ottimale approccio chirurgico; le indicazioni al
trattamento chirurgico laparoscopico delle patologie
benigne uterine e annessiali; le differenti tattiche e
tecniche chirurgiche laparoscopiche; i vantaggi dei
nuovi devices che utilizzano elettrochirurgia ad energia combinata.
Parte pratica di live surgery che si svolge direttamente in sala operatoria. Si prevede una full immersion in sala operatoria dei corsisti, dando loro la
possibilità di assistere ai differenti interventi e di interagire direttamente con gli operatori al fine di migliorare i propri skills chirurgici e le conoscenze dei
fondamenti dello strumentario.

Giorno I
PATOLOGIA ANNESSIALE
08:00 Presentazione del corso
08:30 Anatomia chirurgica della pelvi femminile
09:00 Indicazioni al trattamento chirurgico delle patologie annessiali
09:30 Chirurgia Live-Surgery
11:00 Break
11:30 Chirurgia Live-Surgery
13:30 Lunch
15:00 Dibattito interattivo sugli interventi chirurgici
eseguiti con analisi dei video di quanto eseguito in sala operatoria
15:30 Devices avanzati a energia combinata
16:00 Analisi critica dei dispositivi emostatici e nuovi
sistemi di sintesi
16:30 Managment delle possibili complicanze laparoscopiche
17:00 Conclusioni
20:30 Cena Sociale

Giorno II
PATOLOGIA UTERINA
08:30 Indicazioni al trattamento laparoscopico dei
miomi uterini
09:00 Chirurgia Live-Surgery
10:30 Break
10:45 Indicazioni all’isterectomia laparoscopica
11:00 Chirurgia Live-Surgery
14:00 Conclusione del corso e Lunch
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Con il patrocinio di
AICO (Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria)

SEDE DEL CORSO
Aula Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI-NESIMA - Via Palermo 636 - 95122 Catania
ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata compilando
ed inviando per fax o mail la scheda di iscrizione, unitamente
all’attestazione di pagamento. Le iscrizioni pervenute senza
il pagamento della quota non saranno ritenute valide.
La segreteria organizzativa provvederà ad inviare e-mail di
conferma.
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.500,00 oltre IVA
La quota comprende il materiale didattico, tutoring continuo,
attestato di frequenza, attestato ECM, verifica pratica. La quota
d’iscrizione dei medici chirurghi consente di poter iscrivere
al corso un infermiere strumentista di sala operatoria della
propria equipe chirurgica, senza costi aggiuntivi. L’attestato di
formazione ed i crediti formativi saranno rilasciati solamente
a seguito della presenza al 100% dei lavori.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato
tramite: Bonifico Bancario intestato a Omniacongress S.r.l.
IBAN IT86 J034 3116 6000 0000 0127 780, indicando nella
causale “titolo corso” e “nome partecipante”.
CREDITI FORMATIVI
Evento Formativo accreditato ECM rivolto a n. 6 Chirurghi Ginecologi
I CREDITI FORMATIVI SARANNO ASSEGNATI SOLAMENTE A
SEGUITO DELLA PRESENZA AL 100% DEI LAVORI.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le richieste di prenotazione alberghiera saranno evase “su richiesta” tramite l’invio della scheda di prenotazione alberghiera
scaricabile sul sito www.omniacongress.com oppure inviando
la richiesta per iscritto al numero di fax 0922.1836320.
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