LAPAROSCOPICA
SEMPLIFICATA
14-15 novembre 2014

Coordinatore: dott. Mario Malzoni

Il corso si svolge in due giornate con l’obiettivo di fornire al ginecologo un’esperienza diretta della “tecnica
chirurgica laparoscopica semplificata”, sviluppata dal
dott. Mario Malzoni, utile per affrontare, con competenza, il trattamento delle affezioni pelviche più frequenti.
Verranno insegnate ai discenti le manovre di sutura e
di annodamento endoscopico mediante esercitazioni
pratiche su pelvic-trainer. Particolare attenzione verrà
rivolta alla scelta dello strumentario (morcellatore
monouso cordless).
Gli operatori dimostreranno i vari tipi di approccio
laparoscopico attraverso sedute didattiche di videochirurgia e live surgery in
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UP-GRADE IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
Coordinatore:
Responsabile scientifico:
Faculty:

Durata:

Metodologia:

Partecipanti:

Lingua ufficiale:
Sede del corso:
Quota d’iscrizione:

14-15 novembre 2014

dott. Mario Malzoni
dott. Fabio Imperato
Pier Franco Di Roberto, Domenico Iuzzolino,
Pierfrancesco Maggiora Vergano, Anastasia Ussia, Renato Zeloni
Due giorni full-immersion
1° giorno: sessione teorico-pratica per la scelta
ed il corretto utilizzo dello strumentario
2° giorno: chirurgia interattiva dal vivo in 3D, video session e discussione dei casi clinici
Orientamento, didattica frontale, presentazione
di casi clinici e video session, esercitazioni pratiche su simulatori, live surgery, verifica
Il corso è limitato a 20 medici-chirurghi specialisti in Ginecologia e Ostetricia il primo giorno; la
partecipazione è ampliata ad ulteriori 30 medici
nel secondo giorno
italiano
Casa di Cura “Villa del Rosario”, Roma
€ 350 (IVA esclusa) corso completo con ECM.
€ 150 (IVA esclusa) solo il 2° giorno (live surgery in 3D).
La quota di iscrizione comprende: - materiale didattico - partecipazione ai lavori - coffee break - colazione
di lavoro - attestato di frequenza - attestato ECM agli
aventi diritto*

*Il programma è stato presentato all’esame della Commissione di Educazione Continua in Medicina
(ECM), presso il Ministero della Salute, per i Medici-Chirurghi, specialisti in Ginecologia e Ostetricia.

PROGRAMMA
Work-up preoperatorio. Ergonomia del chirurgo. Tecniche di accesso alla cavità peritoneale. Gesto chirurgico base. Update in
elettrochirurgia (loop). Introduzione dell’ago in addome e posizionamento sul portaghi. Sutura, nodi intracorporei e semichiavi.
Morcellament. Cura dell’endometriosi profonda, Miomectomia semplice e complessa. Isterectomia.
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