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DOMENICA 24 MAGGIO

14.30-18.30 CORSI PRE-CONGRESSUALI

CP1: Trattamento escissionale e non escissionale del mioma uterino.
CP2: Diagnostica nell’endometriosi profonda.
CP3: Master sutura.
CP4: Mini-laparoscopia e laparoscopia singolo accesso.

18.30 – 19.30 CERIMONIA INAUGURALE

LUNEDI 25 MAGGIO

8.30-12.30 MAIN SESSION ENDOMETRIOSI

Diagnosi precoce dell’endometriosi pelvica nell’adolescente. 
Management “fertility sparing” degli endometriomi: 
Trattamento chirurgico dell’endometriosi intestinale. Shaving or resection?
Approccio laparoscopico all’endometriosi infiltrante l’apparato urinario. 
Tecniche, risultati e complicanze. 
Endometriosi associata a infertilità. Quando la chirurgia
e quando la terapia medica? 
Recidiva di endometrioma: algoritmo di trattamento. 
Gestione delle recidive di endometriosi profonda: indicazioni e limiti
della terapia medica. 
Management dell’adenomiosi in periodo fertile. 
Prevenzione e gestione delle complicanze della chirurgia per endometriosi. 

12.30-14.30 LIVE SURGERY ENDOMETRIOSI PROFONDA

14.30-18-30 MAIN SESSION PATOLOGIA BENIGNA

Isterectomia totale vs. sub-totale: un problema irrisolto? 
Chirurgia robotica nella patologia ginecologica benigna. 
Nuovi approcci all’isterectomia laparoscopica: LESS e mini-laparoscopia. 
Attualità e prospettive nella terapia non chirurgica dei miomi. 
Riduzione dolore chirurgico in chirurgia ginecologica laparoscopica. 
Colporrafia endoscopica vs. vaginale: evidenze della letteratura. 
Cisti ovariche: operare o non operare? 
Anti-aderenziali e chirurgia ginecologica. 
Nuove tecnologie in sala operatoria: 3D e nuovi device di elettrochirurgia. 
Indicazioni e limiti della miomectomia laparoscopica. 



MERCOLEDI 27 MAGGIO

8.30.12.30 MAIN SESSION GINECOLOGIA ONCOLOGICA

Trattamento conservativo delle lesioni pre-neoplastiche
e neoplastiche dell’endometrio. 
Gestione dei tumori borderline iniziali ed avanzati
nelle donne premenopausali. 
Chirurgia Laparoscopica nel trattamento del tumore invasivo
della cervice uterina. 
Il linfonodo sentinella può sostituire lo staging sistematico
come gold standard nel trattamento dei tumori dell’utero? 
Ruolo della chirurgia minimamente invasiva nei tumori ginecologici. 
Endoscopia nel trattamento della neoplasia ovarica in stadio iniziale. 
Ruolo della salpingectomia profilattica nella prevenzione dei tumori
epiteliali dell’ovaio.
La chirurgia robotica in ginecologia oncologica:
reali indicazioni e limiti. 
Ruolo della laparoscopia nei tumori dell’ovaio. 

12.30-14.30 LIVE SURGERY GINECOLOGIA ONCOLOGICA

14.30-18.30 CORSI POST-CONGRESSUALI

CP5: Isteroscopia ambulatoriale operativa.
CP6: La linfoadenctomia laparoscopica.
CP7: Chirurgia Robotica.
CP8: L’assistenza alla Chirurgia endoscopica: Corso per strumentisti

MARTEDI 26 MAGGIO

8.30 – 12.30 MAIN SESSION ISTEROSCOPIA

L’approccio ambulatoriale alle patologie intrauterine: è realmente
da considerare il “gold standard”? 
Novità mediche e strumentali per la chirurgia isteroscopica
dei miomi. Sterilizzazione tubarica: solo contraccezione
permanente o anche terapia?  
Nuove tecniche chirurgiche per il trattamento delle anomalie 
mulleriane. 
L’ecografia tridimensionale: quando può essere di ausilio 
all’isteroscopista.
La nuova frontiera della chirurgia isteroscopica:
la morcellazione intrauterina. 
Isteroscopia ed infertilità: il dibattito continua!  
Trattamento isteroscopico dell’istmocele. 
L’antibioticoterapia in isteroscopia diagnostica ed operativa. 

12.30-13.30 LIVE SURGERY ISTEROSCOPIA

13.30-15.30 LIVE SURGERY PAVIMENTO PELVICO

15.30-18-30 MAIN SESSION PAVIMENTO PELVICO

La prevenzione oncologica nella chirurgia ricostruttiva 
laparoscopica. 
La colposacropessi: indicazioni e tecniche chirurgiche a confronto. 
Analisi critica dei fallimenti e delle complicanze, immediate
ed a lungo termine, della colposacropessi laparoscopica. 
Analisi comparativa dei materiali per colposacropessi:
protesi e mezzi di fissazione a confronto. 
Le altre tecniche endoscopiche di correzione del prolasso 
utero-vaginale: alternative concrete alla colposacropessi o ipotesi
da verificare? 
Tips and tricks nella chirurgia laparoscopica del pavimento pelvico. 
Il trattamento endoscopico della vescica iperattiva: indicazioni, 
tecniche di iniezione e risultati. 
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