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Iscrizione:
È possibile iscriversi al Corso, compilando l’apposita scheda presente sul sito
della Segreteria Organizzativa: www.bluevents.it
Quote di iscrizione:
Medico
Medico specializzando/dottorando
Infermieri / Ostetrici

€
€
€

1.500,00 + IVA
1.000,00 + IVA
800,00 + IVA

ISSA International
School of Surgical
Anatomy

(totale € 1.830,00)
(totale € 1.220,00)
(totale € 976,00)

Sono previsti 5 posti a titolo gratuito, riservati a medici specializzandi.
Offerta speciale “Pacchetto 3 giorni”: "Corso teorico-pratico di chirurgia
laparoscopica avanzata: Anatomia chirurgica e tecniche operatorie in
ginecologia oncologica ed endometriosi profonda" del 29 e 30 novembre +
Corso di Anatomia su cadavere del 1 Dicembre 2021 € 3.000,00 + IVA (totale €
3.660,00)

Mario Malzoni
from: International School of Surgical Anatomy,
Casa di Cura Malzoni, Avellino

Andrea Puppo
from: International School of Surgical Anatomy, SC Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale S. Croce e Carle, Cuneo

Stefano Uccella
from: International School of Surgical Anatomy, SC Ginecologia e Ostetricia,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Provider ECM e Segreteria Organizzativa:
Iscritta all’albo dei Provider ECM con ID 836

Via Flaminia Vecchia, 508 - 00191 Roma
Tel. +39 06.36382038 +39 06.36304489 Fax +39 06.97603411
www.bluevents.it - info@bluevents.it
L’evento verrà realizzato con il contributo non condizionante di

Corso teorico-pratico di chirurgia
laparoscopica avanzata: Anatomia chirurgica
e tecniche operatorie in ginecologia
oncologica ed endometriosi profonda
Direttore del Corso: Dott. Marcello Ceccaroni
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Negrar di Valpolicella (VR)
29/30 Novembre 2021

OBIETTIVI DEL CORSO

- Eradicazione di endometriosi rettale e parametriale secondo tecnica
nerve-sparing: il “Negrar Method”. Parametrectomia, resezione intestinale
segmentaria, resezione discoide, shaving rettale
- Eradicazione di endometriosi del comparto posteriore: Douglas, setto
retto-vaginale, legamenti uterini, torus uterino
- Eradicazione di endometriosi del comparto anteriore: resezione vescicale,
ureterolisi, reimpianto uretero-vescicale
- Tecniche di chirurgia laparoscopica in endometriosi associata ad infertilità
- Eradicazione di endometriosi ovarica e tecniche di chirurgia tubarica

Questo corso avanzato è rivolto ai ginecologi
interessati al trattamento chirurgico mini-invasivo
dell’endometriosi e delle neoplasie ginecologiche. Lo
scopo di questo corso è quello di illustrare i differenti
approcci laparoscopici all’endometriosi superficiali e
profonda e al trattamento delle neoplasie genitali,
basandosi su principi anatomo-chirurgici dei vari
compartimenti della pelvi.
Il corso inizierà con una prima sessione chirurgica live in cui verranno eseguiti interventi
di eradicazione di endometriosi profonda, seguita nel pomeriggio da una sessione
teorica nella quale verranno discusse le varie metodiche di approccio laparoscopico alla
patologia ginecologica e, con l’ausilio di una video-session, saranno illustrate le differenti
strategie e tecniche chirurgiche.
La seconda giornata del corso prevede una “full-day live-surgery”; i corsisti potranno
assistere non solo a differenti interventi, ma potranno direttamente interagire
dall’auditorio con gli operatori al fine di acquisire i dettagli tecnici e strumentali
fondamentali alla realizzazione delle varie procedure. Particolare attenzione sarà rivolta
alla valutazione delle indicazioni chirurgiche, delle tecniche utilizzate, delle basi
anatomiche indispensabili per un trattamento ottimale, dei vantaggi derivanti dall’uso
di sistemi 3D e alta definizione in corso di chirurgia ginecologica.

I SESSIONE TEORICA
Moderatori - M. Manzone, D. Mautone
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00

NOVEMBRE

29

PROGRAMMA SCIENTIFICO

16.00 - 16.20

LUNEDÌ

08.10 - 08.30

Apertura del Corso - M. Ceccaroni

08.30 - 09.00

Il retroperitoneo pelvico: anatomia chirurgica e laparoscopica in endometriosi
profonda ed oncologia ginecologica - M. Ceccarello

09.00 - 15.00

LIVE-SURGERY dalla CLINICA ENDOSCOPICA (Avellino) e dalle sale operatorie
dell’IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA (Negrar di Valpolicella)
Moderatore: P. De Mitri, C. Tricolore
Chirurghi: M. Ceccaroni, M. Malzoni, Faculty

16.20 - 16.40

Anatomia chirurgica dell’isterectomia totale laparoscopica nel trattamento
del carcinoma endometriale e dell’adenomiosi uterina - F. Bruni
Isterectomia radicale in oncologia ginecologica ed endometriosi profonda
S. Uccella
Anatomia chirurgica e tecniche operatorie del linfonodo sentinella e della
linfoadenectomia pelvica - A. Puppo
La linfoadenectomia lomboaortica laparoscopica: anatomia chirurgica e
tecniche operatorie - G. Roviglione

Chirurgia laparoscopica dell’endometriosi del compartimento posteriore
e intestinale - R. Clarizia

17.20 - 17.50

LETTURA MAGISTRALE: Approcci laparoscopici nerve-sparing all’alto
addome ed al retroperinoteo per procedure radicali ed extra radicali in
endometriosi ed oncologia - M. Ceccaroni

17.50 - 19.00

VIDEO SESSION - M. Ceccaroni, Faculty

19.00

Conclusioni della giornata

NOVEMBRE

30

Chirurgia laparoscopica dell’endometriosi del compartimento anteriore:
uretere, parametrio anteriore, vescica - D. Mautone

PROGRAMMA SCIENTIFICO

MARTEDÌ

08.30 - 15.00

LIVE-SURGERY SESSION
Moderatori - S. Baggio, R. Clarizia, A. Stepniewska, C. Tricolore
Chirurghi: M. Ceccaroni, Faculty
- Isterectomia radicale laparoscopica nerve-sparing per carcinoma
endometriale/carcinoma della cervice uterina/ parametrectomia in corso
di eradicazione laparoscopica di endometriosi con resezione colorettale
- Linfoadenectomia pelvica e lomboaortica sistematica laparoscopica per
neoplasie ginecologiche
- Staging linfonodale pelvico con tecnica laparoscopica per ricerca del
linfonodo sentinella
- Isterectomia totale extrafasciale laparoscopica per carcinoma endometriale
- Isterectomia totale/radicale in corso di eradicazione endometriosi con
adenomiosi
- Staging e trattamento laparoscopico del carcinoma ovarico early stage
- Management laparoscopico delle masse ovariche sospette

Coffee break

II SESSIONE TEORICA e VIDEO SESSION
Moderatori - M. Ceccarello, G. Mantovani
16.40 - 17.00

17.00 - 17.20

15.00

Compilazione prova scritta e fine Corso

