
LUNEDI’ 13 APRILE 2015 
LIVE SURGERY (ore 8,00 – 19,00): 

• Interventi live in sala operatoria: laparoscopia diagnostica ed operativa per 
annessiectomia, cistectomia  di varia natura e miomectomia. 

 

FOCUS TEORICI e DIBATTITO CON GLI ESPERTI: 

• Chi ben comincia ….: ergonomia, setting del campo operatorio e 
pneuoperitoneo nella paziente difficile. 

•  Approccio alla chirurgia annessiale laparoscopica: tips and tricks. 

• Come salvaguardare il parenchima ovarico residuo?  

• Miomectomia laparoscopica sicura e corretta step by step.  

• Carotazione: rischio di diffusione di patologia neoplastica misconosciuta. 
L’entità del problema. 

• Estrazione dei tessuti dalla cavità addominale. Tecniche e accorgimenti per la 
carotazione in sicurezza. 

 

 MARTEDI’ 14 APRILE 2015 
LIVE SURGERY (ore 8,00 – 17,00): 

• Interventi live in sala operatoria: l’isterectomia. 

 

FOCUS TEORICI e DIBATTITO CON GLI ESPERTI: 

• L’isterectomia laparoscopica in 10 passaggi. Il morcellement e tecniche di 
carotazione vaginale in sicurezza. 

• Le principali complicanze chirurgiche laparoscopiche: prevenzione e 
management. 

• Aggiornamento del consenso informato negli interventi di miomectomia e 
isterectomia laparoscopica 

 

VIDEOSESSION:  

• Occhio agli errori!! Video chirurgici per confrontarci insieme  

 

Conclusioni dei lavori, verifica con questionario ECM e consegna attestati di 
partecipazione. 
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Evento accreditato ECM 

 

In questo corso pratico di chirurgia i partecipanti imparano le basi per la preparazione di un corretto 

campo operatorio e delle più comuni tecniche di accesso alla cavità peritoneale. Verranno descritti sul 

campo i principali interventi di chirurgia laparoscopica annessiale e uterina di base. 
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