Presidio Ospedaliero “S. Anna” Via Ventimiglia n. 3
Torino 21 e 22 Giugno 2018

6° Corso teorico-pratico di chirurgia vaginale:
isteropessi e colpopessi al legamento sacrospinoso
In collaborazione con:

Presidenti del Corso: Prof.ssa Tullia Todros, Dott. Gianluca Gregori
Direttori del Corso: Dott. Paolo Petruzzelli, Dott. Paolo Cortese
Docenti:
C. Benedetto, P. Cortese, G. Gregori, S. Cosma, L. Squintone
P. Petruzzelli, L. Chiarolini, M. Chiadò, F. Minelli, R. Zizzo

PROGRAMMA DEL CORSO

Con il patrocinio di:

GIOVEDI’ 21 GIUGNO ore 15-19 Parte Teorica Aula “Delle Piane”
Moderatori Prof.ssa Chiara Benedetto, Dott.ssa Luisella Squintone.
 15.00 Saluto del Direttore Sanitario e Presentazione del corso
G. Rabacchi, T. Todros, G. Gregori
 15.20 Dalla casistica al PDTA (indicazioni & limiti)
M. Chiadò
 15.40 Le alternative: chirurgia fasciale
P. Cortese
 16.00 Sospensione al sacrospinoso con mesh
R. Zizzo
 16.20 Anatomia chirurgica e complicanze
S. Cosma
 17.00 L’intervento (tips & tricks)
P. Petruzzelli
 17.20 L’incontinenza urinaria da sforzo associata al prolasso
L. Chiarolini
 17.40 Presentazione del casi della “live surgery”
F. Minelli
 18.00 Discussione e “take home messages”
C. Benedetto - G. Gregori
 20.00 Cena del corso
VENERDI’ 22 GIUGNO ore 8-14 “Live Surgery” Blocco Operatorio 3° piano Coordinatore: C. Saturnino
 3 interventi di: Isteropessi al sacrospinoso e cistopessi fasciale
 3 interventi di: Colpopessi al sacrospinoso e cistopessi fasciale

Il programma del Corso si articola in due giorni:
- Giovedì 21 Giugno 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 è prevista la parte teorica,
- Venerdì 22 Giugno 2018 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 “live surgery” in sala operatoria.
La durata del Corso è di dieci ore complessive.
La sede del Corso per la parte teorica è l’Aula “Delle Piane”,
situata al piano terra del Dipartimento Universitario, in Via Ventimiglia 3.
In collaborazione con:

L’obiettivo del Corso è quello di far acquisire ai ginecologi maggior dimestichezza con una tecnica
chirurgica mini-invasiva per la risoluzione del prolasso genitale femminile, che è destinata ad
essere sempre più impiegata. Durante il Corso verrà descritta sia la tecnica di sospensione
monolaterale a filo, sia la tecnica di sospensione bilaterale con mesh. L’eventuale
conservazione dell’utero ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’invasività dell’intervento
(con maggiore accettabilità da parte delle pazienti), di preservare l’integrità anatomofunzionale pelvi-perineale e di ridurre il tasso di recidive.
Il Corso è destinato ai medici specialisti in ginecologia e in urologia, che vogliano approfondire la
loro esperienza in ambito uroginecologico.
La partecipazione al Corso è riservata a n. 8 corsisti.
Con il patrocinio di:

La partecipazione alla parte teorica in Aula “Delle Piane” è gratuita e aperta a tutti fino ad
esaurimento dei posti disponibili .
Per l’iscrizione è necessario inviare una mail con i propri dati ad uno dei due indirizzi indicati a
tergo.
Segreteria Scientifica:
Dott. Roberto Zizzo: roberto.zizzo@gmail.com
Dott.ssa Fosca Minelli: minelli.fosca@hotmail.it

