






orso di anatomia chirurgica 

laparoscopica della pelvi femminile 

Mercoledì 13 Giugno 2018 

Sede del Corso: Hotel De La Ville, Avellino 

Direttore del Corso: M. Ceccaroni 

Faculty: F. Bruni, A.Ercoli, M.Malzoni, D. Mautone, A. Puppo,

G. Roviglione, F. Ruotolo, S.Uccella

Questo corso è rivolto ai ginecologi interessati all'approfondimento della 

conoscenza dell'anatomia chirurgica della pelvi per il trattamento 

mini-invasivo delle neoplasie ginecologiche e della patologia benigna. 

Finalità di questo corso è quella di illustrare i differenti approcci mini-

invasivi per ciascuna patologia, fondati su principi anatomo-

chirurgici dei vari compartimenti della pelvi. Il corso prevede sessioni 

teoriche in cui verranno approfondite le tecniche anatomo-chirurgiche di 

trattamento di ciascun compartimento e delle differenti patologie e 

sessioni video in cui verranno proiettati filmati dimostrativi, su modello 

cadaverico e su vivente, delle differenti tecniche e delle regioni 

anatomiche precedentemente trattate. 

CORSI PRECO GRESSUALI 



PROGRAMMA 
10.30 -11.00 Registrazione dei partecipanti 

11.00 -11.30 Anatomia chirurgica laparoscopica del compartimento 

anteriore per endometriosi profonda e oncologia 

ginecologica (D. Mautone) 

11.30 -12.00 Anatomia chirurgica laparoscopica del compartimento 

posteriore per endometriosi profonda e oncologia 

ginecologica (F. Bruni) 

12.00-13.00 Video Session 

Dissezione laparoscopica su cadavere: 

Anatomia chirurgica laparoscopica dei parametri e della 

innervazione viscerale e somatica della pelvi femminile 

per la chirurgia nerve-sparing (M. Ceccaroni) 

13.00-14.00 Light lunch 

14.00 -14.50 Lettura Magistrale: Anatomia chirurgica dello spazio 

sovra/sottomesocolico per la chirurgia radicale 

ginecologica (F. Ruotalo) 

14.50-15.15 Anatomia chirurgica laparoscopica dell'isterectomia 

totale extrafasciale per patologia benigna e carcinoma 

dell'endometrio (S. Uccella) 

15.15 -15.40 Anatomia chirurgica laparoscopica dell'isterectomia 

radicale nerve-sparing per carcinoma della cervice uterina 

(M. Malzoni) 

15.40-16.05 Anatomia chirurgica laparoscopica dei sistemi di 

sospensione e supporto della pelvi per la chirurgia del 

pavimento pelvico (A. Ercoli) 

16.05 -16.30 Anatomia chirurgica laparoscopica della 

linfoadenectomia pelvica (A. Puppo) 

16.30 -16.55 

16.55 

17.15 

Anatomia chirurgica laparoscopica della 

linfoadenectomia lomboaortica (G. Roviglione) 

Discussione e test conclusivo di valutazione

Chiusura dei lavori 





M 
08.30 -09.00 Registrazione dei partecipanti 

Discussants: F.D.Fascilla, L.Lazzeri, P.Pollastri 

09.00 -09.30 Danno pelvico da endometriosi: i vantaggi di un corretto 

inquadramento diagnostico per un ottimale management 

clinico-chirurgico (M. Malzoni) 

09.30 -09.50 Idea consensus: keypoints e potenziale impatto 

clinico scientifico (S. Guerriero) 

09.50 -10.10 Adenomiosi: aspetti ecografici, tipologia e classificazione 

(C. Exacoustos) 

10.10 -10.30 Endometriosi ovarica e tubarica: aspetti tipici, atipici 

ed associazione con la patologia neoplastica 

annessiale (S. Guerriero) 

10.30 -11.00 Discussione 

11.00 -11.40 Endometriosi del compartimento pelvico anteriore: 

endometriosi infiltrante vescicale (C. Exacoustos) 

11.40 -12.20 Endometriosi pelvica: lesioni infiltranti il compartimento 

pelvico posterolaterale (A. Di Giovanni) 

12.20 -12.40 Endometriosi in sedi atipiche: quando è necessaria 

l'integrazione con altre tecniche di imaging e 

quali esami richiedere (S. Guerriero) 

12.40 -13.00 Discussione 

13.00 -14.00 Light lunch 

14.00 -16.30 Live scan con discussione interattiva 

Discussants: F.D.Fascilla, L.Lazzeri, P.Pollastri 

14.00 -14.45 Operatore: S. Guerriero 

14.45 -15.30 Operatore: C. Exacoustos 

15.30 -16.15 Operatore: A. Di Giovanni 

16.15 Test conclusivo di valutazione 

17.00 Chiusura dei lavori 





GRAMMA 
10.45 - 11.00 Registrazione dei partecipanti 

Laparoscopia - Chirurgia vaginale 

11.00 - 11.20 Step by step TLH (V. Bergamini) 

11.20 - 11.40 Step by step VH con Biclamp (C. Alboni) 

11.40 - 12.00 Diverse tecniche di Morcellazione 

per via vaginale (M. Serati) 

Condizioni particolari 

12.00 - 12.20 lstmocele (M. Candiani) 

12.20 - 12.40 Fistole vescica vaginale (S. Salvatore) 

12.40 - 13.00 Malformazioni genitali (S. Ferrari) 

13.00 - 14.00 Light lunch 

Mini-invasività nel trattamento 

dell'incontinenza urinaria femminile 

14.00 - 14.20 Materiali Iniettabili (M. Serati) 

14.20 - 14.40 Mini-sling (S. Salvatore) 

14.40 - 15.00 Tossina botulinica (V. Bergamini) 

15.00 - 15.20 Laser (M. Parma) 

15.20 - 15.45 Discussione 

15.45 - 17.00 

17.00 

17.30 

Parte pratica su simulatori 

Test conclusivo di valutazione 

Chiusura dei lavori 







aratona didattica al Pelvic Trainer. 

La miorrafia in duplice strato in 6 ore. 

Corso di sutura laparoscopica su 

simulatore 

Mercoledì 13 Giugno 2018 

Sede del Corso: Hotel De La Ville, Avellino 

Direttori del Corso: Pier Franco Di Roberto, Fabio Imperato 

Faculty: Pier Franco Di Roberto, Fabio Imperato 

Tutors: M. Coppola, L. Casarella, D. I uzzoli no, M. Rasile, A. Ussia

Obiettivo del corso è insegnare agli allievi la sutura endoscopica 

l'annodamento con tecnica intracorporea mediante esercizi pratici al 

pelvic-trainer. 

Metodologia: formazione rapida su simulatori (dry pelvic-trainer) con esercizi 

innovativi e collaudati di pratica chirurgica traslazionale, espressamente 

mirati all'apprendimento rapido e definitivo della tecnica di sutura e di 

annodamento, seguendo i più recenti studi sulla learning-curve. Un 

tutoraggio costante consentirà di ottenere il livello di apprendimento 

desiderato. 

CORSI PRECO RESSUALI 









Mercoledì 13 Giugno 

18.30 - 19.30 Inaugurazione del Xlii Congresso Nazionale SEGi 

Benvenuto dei Presidenti: 

Mario Malzoni, Massimo Candiani, Enrico Vizza 

Lettura Magistrale: Lap Uterine Transplant. 

The journey so far - S. Puntambel<ar (India)  

Giovedì 14 Giugno 

08.00 - 08.30 Registrazione dei partecipanti 

Sala A Sessione I - Oncologia 
Moderatori: 

Discussants: 

C. Benedetto, E. Cicinelli, S. Greggi, C. Malzoni, F. Ruotolo

L. Cobellis, F. Cosentino, P. Litta, M. Peiretti, G. Scibilia,

E. Soli ma, D. Vitobello

08.30 - 09.00 Lettura Magistrale: MIS in ginecologia oncologica: 

presente e futuro (E. Vizza) 

09.00 - 10.00 Tele-surgery 

Anatomia della pelvi e dell'alto addome: 

dissezione da cadavere (M. Ceccaroni) 

10.00 - 14.00 Live Surgery OR1 - A. Buda 

OR2 - S. Puntambel<ar 

OR3 - V. Chiantera 

14.00 - 15.00 Light lunch 



Sala A 

Moderatori: 

15.00 -15.20 

15.20 -15.40 

15.40 -16.00 

16.00 -16.20 

16.20 -16.40 

16.40 -17.00 

Sala B 

Moderatori: 

15.00 -15.20 

Giovedì 14 Giugno 

Sessione Il - Oncologia 

G. Bifulco, A. Chiantera, M. Franchi, G. Loverro, P. Scollo 

Indicazioni attuali alla linfoadenectomia

nei tumori ginecologici (F. Zullo)

Trattamento conservativo del cervicocarcinoma

(F. Raspagliesi)

Personalizzazione del trattamento chirurgico

nel carcinoma ovarico: chi, cosa, quando (G. Scambia) 

Approccio fertility sparing nel carcinoma ovarico

Chirurgia robotica: quale ruolo e quale futuro?

(A. Maggioni)

Discussione

Simposio SICMIG 

B. Andrei, C. De Angelis

Risultati definitivi di uno studio

multicentrico SICMIG su 1.519 casi di

polipectomia isteroscopica (M. Luerti)

15.20 -15.40 Nuovi orizzonti del trattamento conservativo 

delle lesioni neoplastiche dell'endometrio (S. Calzolari) 

15.40 -16.00 Proposta di classificazione 

delle lesioni endometriali (A. Di Spiezio Sardo) 

16.00 -16.20 Passato, presente e tendenze future della 

strumentazione isteroscopica (D. Dealberti) 

16.20 -17.00 Casi strani e complicanze in 

endoscopia ginecologica (i Consiglieri SICMIG) 

17.00-17.30 Discussione 

Sala A 

17.30 -18.30 Assemblea dei Soci SEGi 





Sala A 
Moderatori: 

17.00 -17.15 

17.15 -17.30 

17.30 -17.45 

17 .45 -18.00 

18.00 -18.15 

18.15 -18.30 

18.30 -18.45 

18.45 -19.00 

19.00 -19.15 

Venerdì 15 Giugno 

Sessione VI - Isteroscopia 
I. Ardovino, E. Cicinelli, N. Colacurci, S. Schettini

Ablazione endometriale:

dove siamo e dove stiamo andando? (C. De Angelis) 

Mioma: quale terapia medica preoperatoria (A. Maiorana) 

Mioma: terapia chirurgica isteroscopica

nuove metodiche - Morcellatori meccanici (M. Franchini) 

Innovazioni tecnologiche in chirurgia isteroscopica

(S. Bettocchi)

lstmocele. Trattamento per via isteroscopica

o per via vaginale? Pro e contro (S. Ferrari, G. Gubbini)

Polipi endometriali. Quando trattarli (C. Crescini)

La miomectomia isteroscopica cold-loop: la tecnica e

l'utilizzo di un nuovo resettore bipolare (R. Pulcinella)

Sinechie uterine: una sfida possibile (G. Raimondo)

Fertility sparing: ruolo della resettoscopia nel

trattamento dell'iperplasia complessa con atipie e

nell'adenocarcinoma dell'endometrio (A. Di Spiezio Sardo)

19.15-19.30 Discussione 

Sala B Simposio SICHIG 

Moderatori: L. Frigerio, F. Ghezzi, M. Vignali

15.00 -15.20 Miomectomia laparoscopica (F. Vianello) 

15.20 -15.40 Modalità di estrazione dei miomi (J. Casarin) 

15.40 -16.00 

16.00 -16.20 

16.20 -16.40 

16.40 -17.00 

17.00-17.20 

17.20 -17.30 

Miomectomia laparotomica (M. Carnelli) 

Isterectomia con pelvi congelata (F. Fanfani) 

Isterectomia nell'utero di grosse dimensioni (S. Uccella) 

Isterectomia con prolasso genitale (S. Salvatore) 

Isterectomia totale e uso di mesh (A. Ercoli) 

Discussione 



Sabato 16 Giugno 

Sala A 

Moderatori: 

Sessione VII - Chirurgia Vaginale e Uroginecologia 

M. Candiani, M. Cervigni, G. Gregori, F. Si rimarco

08.30 - 09.00 Laparoscopia e chirurgia mini-invasiva vaginale per le 

anomalie malformative del basso tratto genitale 

(L. Fedele) 

09.00 - 09.30 Congenital MUllerian agenesis surgical correction: 

the Russian e><perience (L. Adamyan) 

09.30 - 10.00 Keypoints and actual indications for 

vaginal uro-gynecological surgery (R. l<ho) 

10.00 - 10.30 Discussione 

Sala A Sessione VIII - Chirurgia Vaginale e Uroginecologia 

Moderatori: G. Ettore, M. Meroni, S. Salvatore, V. Trojano

Discussants: M. Ardovino, M. Cantatore, D. De Vita, A. Mollo,

S. Palmieri, C. Santangelo, D. Surico, M. Torella

10.30- 13.00 Live Surgery OR1 - L. Fedele - M. Candiani 

OR2 - H. Clavé 

OR3 - A. Wattiez 

Sa la B 

Moderatori: 

Discussants: 

La Preservazione della fertilità nella paziente candidata a chirurgia 

G. De Placido, G. La Sala, F. Torcia

R. Ariviello, e. Cadente, A. Malzoni, B. Martulli,

P. Maggiora Vergano, G. Merlino, E. Pastore

08.30 - 08.50 Indicazioni alla chirurgia ovarica nella paziente 

in età riproduttiva {L. Muzii) 

08.50 - 09.10 Preservazione della fertilità nella paziente oncologica: 

crioconservazione e trapianto di tessuto ovarico (C. De Stefano) 

09.10 - 09.30 Preservazione della fertilità nella paziente oncologica: 

indicazioni e limiti alla stimolazione ovarica per 

crioconservazione ovocitaria (F. Ubaldi) 





L'iscrizione ai Corsi Pre-Congressuali include: 

- Ingresso ai lavori scientifici
·  Attestato di partecipazione e badge nominativo
·  Light lunch
·  Crediti ECM nel rispetto della procedura e regolamento di AGENAS 

L'iscrizione al Congresso include: 

· l<it congressuale
- Ingresso ai lavori scientifici
· Sessioni di videochirurgia in diretta
· Atestato di partecipazione e badge nominativo
· Light lunch e coffee breal< il 14 e il 15 giugno
· Crediti ECM nel rispetto della procedura e regolamento di AGENAS 

Crediti ECM 

Bluevents S.r.l. iscritta all'Albo dei Provider ECM con id 836, prowederà ad assegnare i crediti 
formativi in ottemperanza alla normativa per le attività ECM. Si ricorda che avranno diritto ai 
crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 90% dell'intero programma scientifico 
accreditato.Solo i relatori che abbiano svolto una relazione nell'ambito del programma scientifico 
accreditato per almeno ½ ora continuativa potranno richiedere i crediti docenti in ragione di 1 
credito per ogni ½ ora. 

Attestato di partecipazione 

Al termine dei lavori a tutti i partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l'attestato 
di partecipazione. 

Corsi Precongressuali 

I Corsi precongressuali avranno luogo presso l'Hotel De La Ville mercoledì 13 giugno, fatta eccezione 
per il Corso ENDOSCAN che avrà luogo presso la Diagnostica Medica del Gruppo Malzoni ad Avellino 
(Via Nazionale Torrette 146 - 83010 Mercogliano AV). 

Sistemazioni alberghiere 

Per informazioni e richieste di prenotazioni alberghiere si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa. 

Cancellazioni e Rimborsi 

É necessario inviare comunicazione scritta dell'eventuale annullamento alla Segreteria Organizzativa 
Bluevents, via fa>< al n.06/97603411 o via mail all'indirizzo congressosegi2018@segionline.it Per gli 
annullamenti pervenuti entro 30 giorni dall'inizio dell'evento la quota sarà rimborsata con una 
trattenuta pari a €. 50.00 per le spese amministrative. Dopo tale periodo non sarà effettuato alcun 
rimborso. I rimborsi verranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del Congresso. 
In caso di cancellazione dell'evento Bluevents procederà alla restituzione della quota con una 
trattenuta di€. 20.00 per le spese amministrative. Nessuna delle parti coinvolte avrà diritto ad 
alcun indennizzo per i danni che derivano dalla cancellazione della manifestazione. 
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