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CON IL PATROCINIO:

Genli Colleghe e cari Colleghi,
il 2018 ci vedrà aﬀrontare una sﬁda parcolarmente impegnava ma appassionante al
tempo stesso; abbiamo infa ideato un nuovo format congressuale mirato ad oﬀrire una
“full immersion” formava su tue le principali temache di ginecologia ed ostetricia, con
ampio spazio riservato all’ulizzo dell’imaging ecograﬁco a supporto delle diagnosi
pre-operatorie.
La struura dell’evento prevede nella prima giornata il 19 novembre, il Corso di Anatomia
Chirurgica Pelvica con chirurgia su cadaveri in direa dal centro ICLO di Verona, seguito, il
giorno successivo, il 20 novembre, dal Corso di Uroginecologia e Riabilitazione del
Pavimento Pelvico con una parte dedicata al personale ostetrico in cui tra gli altri saranno
illustra gli esercizi praci per la riabilitazione del pavimento pelvico. Il 21 novembre sarà
dedicato alla diagnosi ecograﬁca ostetrica avanzata con par teoriche e live
demonstraon, geste dai maggiori esper italiani.
Il 22 e il 23 novembre invece è organizzato il Congresso internazionale di Isteroscopia e
Ultrasuoni, unico del suo genere, nel corso del quale esper italiani e stranieri ci
guideranno verso il futuro della diagnosca uterina. Saranno previste delle sessioni “Meet
the professor” per l’approfondimento di alcune temache “più calde”, Keynote Lecture e
naturalmente la Chirurgia in direa con la dimostrazione praca delle migliori tecniche
operatorie.
Mi auguro davvero che il nostro evento sia di vostro interesse e vi invito a seguire tu gli
aggiornamen sui social.
Stefano Beocchi
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CORSO DI ANATOMIA PELVICA
E CHIRURGIA IN DIRETTA SU CADAVERI
19 Novembre 2018

CORSO DI URO-GINECOLOGIA E
RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
20 Novembre 2018

CORSO AVANZATO DI ULTRASUONI
IN OSTETRICIA
21 Novembre 2018

1° CONGRESSO INTERNAZIONALE
“ISTEROSCOPIA E ULTRASUONI”
22-23 Novembre 2018
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Lunedì 19 Novembre

CORSO DI ANATOMIA PELVICA
E CHIRURGIA IN DIRETTA SU CADAVERI
Anatomia chirurgica laparoscopica della pelvi e degli spazi
retroperitoneali per la chirurgia pelvica di base e avanzata

Organizzato da:
“Internaonal School of Surgical Anatomy”
(ISSA School)
Direore del Corso: Marcello Ceccaroni
Co-Direori: Francesco Ruotolo, Giovanni Roviglione
Il Corso di anatomia chirurgica è rivolto ai ginecologi interessati ad
approfondire la conoscenza dell'anatomia della pelvi per il trattamento
mini-invasivo delle neoplasie ginecologiche e delle patologie benigne. Il
corso si propone di illustrare diversi approcci mini invasivi per ciascuna
patologia, sulla base dei principi anatomo-chirurgici dei vari compartimenti
pelvici. Il corso prevede sessioni teoriche sulle tecniche anatomo-chirurgiche
di trattamento di ciascun comparto e delle diverse patologie che verranno
analizzate, nonché sessioni di chirurgia in diretta su cadavere, illustrando le
diverse tecniche e regioni anatomiche precedentemente trattate. Alla fine
del corso, i partecipanti avranno approfondito la loro conoscenza
dell'anatomia pelvica, essendo in grado di identificare strutture vascolari,
nervose e del tessuto connettivo all'interno della pelvi, approcci
retroperitoneali alle patologie infiltrative, principi e tempi anatomici e
chirurgici dei principali interventi ginecologici.
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PRIMA SESSIONE
Moderatori: A. Puppo, F. Ruotolo, D. Mautone

08.30 - 08.50

Presentazione del Corso

08.50 - 09.40

Leura Magistrale: Anatomia chirurgica dello spazio
infra-mesocolico e degli spazi pelvici - F. Ruotolo

09.40 - 10.00

Anatomia chirurgica laparoscopica della pelvi e del
retroperitoneo: cosa dobbiamo sapere per un intervento
chirurgico “sicuro” - S. Uccella

10.00 - 10.20

Anatomia chirurgica laparoscopica dell’isterectomia totale
“step by step” - F. Fanfani

10.20 - 10.40

Anatomia chirurgica laparoscopica dell’isterectomia radicale
e diﬀeren classi di radicalità chirurgica - M. Malzoni

10.40 - 10.50

Discussione

10.30 - 13.00

Live surgery interava su cadavere.
"Anatomia chirurgica e approcci laparoscopici al retroperitoneo
e ai nervi pelvici" in direa dal ICLO Training and Research
Center San Francesco di Sales di Verona
Operatori: M. Ceccaroni, V. Chiantera

13.10 - 14.00

Lunch

14.00 - 18.30

SECONDA SESSIONE
Moderatori: A. Puppo, F. Ruotolo, D. Mautone

14.00 - 15.00

Live surgery interava su cadavere.
"Anatomia chirurgica e approcci laparoscopici al retroperitoneo
e ai nervi pelvici" in direa dal ICLO Training and Research
Center San Francesco di Sales di Verona
Operatori: M. Ceccaroni, V. Chiantera

15.00 - 15.20

Anatomia chirurgica laparoscopica della linfoadenectomia
pelvica - G. Roviglione
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ANATOMIA PELVICA

08.30 - 13.00

ANATOMIA PELVICA

15.20 - 15.40

Anatomia chirurgica laparoscopica della linfoadenectomia
para-aorca - A. Puppo

15.40 - 16.00

Break

16.00 - 16.20

Anatomia chirurgica laparoscopica del comparmento
anteriore: ps and tricks per la chirurgia pelvica radicale
D. Mautone

16.20 - 16.40

Anatomia chirurgica laparoscopica del comparmento
posteriore: ps and tricks per la chirurgia pelvica radicale
R. Clarizia

16.40 - 17.00

Anatomia chirurgica laparoscopica dei sistemi di sospensione
e supporto della pelvi per la chirurgia del pavimento pelvico
A. Ercoli

17.00 - 17.20

Anatomia chirurgica laparoscopica della pelvi: in che modo
l'anatomia può aiutare il chirurgo nella prevenzione delle
complicanze - S. Uccella

17.20 - 17.30

Discussione

17.30 - 18.15

Sessioni video interave

18.15 - 18.30

Conclusione del corso e quesonario ECM
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Martedì 20 Novembre

CORSO DI URO-GINECOLOGIA
E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
Direori: Stefano Salvatore, Dialma Guida
Fornire la possibilità di apprendere gli aspetti funzionali del basso tratto
genito-urinario e la gestione mini invasive nel trattamento delle patologie di
interesse uroginecologico. Lo scopo è di ottenere un rapido recupero post
operatorio per le procedure chirurgiche (sling, materiale iniettabile) e una semplice
gestione per quelle ambulatoriali (botox intravescicale).
Nel trattamento della sindrome genito-urinaria, recentemente definite per indicare
la concomitante presenza di disturbi vaginali, della sfera sessuale e urinaria nelle
donne in post menopausa, trova sempre più spazio l’utilizzo del Laser CO2 vaginale
come alternativa all’utilizzo della terapia ormonale locale, soprattutto nelle pazienti
con anamnesi positive per tumori ormono-dipendenti nelle quali è controindicato
l’utilizzo degli estrogeni.
Le disfunzioni del pavimento pelvico, prolasso e incontinenza urinaria e fecale
rimangono ad oggi uno dei problemi senza completa risoluzione, più disagevoli per
la salute della donna.
Questo è dovuto in parte alla settorializzazione e compartimentazione degli
specialisti che occupandosi di uno specifico organo, rischiano di perdere la visione di
insieme (approccio olistico, “intervento integrato”).
Tutte le maggiori società scientifiche ormai da tempo affermano che la riabilitazione
pelvica sia il primo step terapeutico utile al recupero delle disfunzioni pelviche,
attraverso un modello di durata della vita che abbia un “focus on” sulle strategie
preventive e riabilitative muscolari, scheletriche e respiratorie (di queste disfunzioni).
Come dichiarano i più grandi fisiatri e illustrissimi colleghi della riabilitazione “la
pratica deve essere guidata dalle evidenze sotto forma di ricerca clinica di alta
qualità” .
Oggi sono numerosi gli studi RCT che ci supportano nel management anche pre e
post operatorio delle disfunzioni pelvi-perineali.
Rappresenteremo un percorso completo, che andrà dalla raccolta anamnestica
dedicata alla valutazione clinica in orto e clinostatismo delle diverse disfunzioni, alla
corretta esecuzione del test del muscolo pubococcigeo, con la definizione di un
obiettivo individualizzato e ritenuto primario per la paziente, attraverso la presa di
coscienza, la respirazione e il rinforzo dei muscoli coinvolti, nonché dell’aspetto
emozionale che a tutto ciò inevitabilmente si collega.
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URO-GINECOLOGIA

Moderatori: M. Candiani, S. Salvatore
08.30 - 08.45

Presentazione del Corso

08.45 - 09.05

Inquadramento clinico e diagnosco della paziente
uroginecologica - M. Torella

09.05 - 09.25

Epidemiologia, cos e impao sulla qualità di vita
delle disfunzioni pelviche - M. Parma

09.25 - 09.45

Razionale terapeuco della ﬁsiochinesiterapia pre e post
intervento uro-ginecologico - D. Guida

09.45 - 10.05

Recupero funzionale post- chirurgia vulvare: salute
perineale e sessuale - M. Di Marno

10.05 - 10.25

Coﬀee break

10.25 - 10.45

La chirurgia annconnenza: dalla sling retropubica alla SIS
M. Sera

10.45 - 11.05

Bulking agents: quali indicazioni - T. Simoncini

11.05 - 11.25

Il ruolo della tossina botulinica nell’OAB refraaria
S. Salvatore

11.25 - 11.50

Discussione

11.50 -12.10

Chirurgia fasciale: principi e tecnica - R. Milani

12.10 - 12.30

Gesone chirurgica del prolasso di cupola
vaginale: quale tecnica vaginale - M. Meschia

12.30 - 15.50

Sacrocolpopessia laparoscopica versus roboca
M. Cervigni

12.50 - 13.10

Chirurgia combinata nei prolassi complessi:
tecnica e risulta - S. Athanasiou
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Discussione

13.30 - 14.30

Lunch

14.30 - 16.30

Live Surgery

Parte praca
(riservata a due gruppi seleziona di 25 persone ognuno)

D. Guida, M. Di Marno
16.30 -17.30

Raccolta anamnesca e valutazione del pavimento
pelvico (pctest)

17.30 - 18.30

FSK pelvica: respiro, visualizzazione e prime
tecniche di avazione muscoloperineale

Per esigenze organizzave la parte praca è riservata
alle sole prime 50 iscrizioni.
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URO-GINECOLOGIA

13.10 - 13.30

Mercoledì 21 Novembre

CORSO AVANZATO DI ULTRASUONI
IN OSTETRICIA
Dall’esame di screening, all’esame diagnosco.
Dalla teoria alla praca quodiana
Direo da:

Questo corso affronta in maniera didattica, sia teorica che pratica, le modalità
di esecuzione di un esame di screening e diagnostico del cuore e del cervello
fetale.
Allo stesso tempo descrive le diverse indicazioni che comportano
l’esecuzione di un’ecocardiografia e/o neurosonografia fetale.
Inoltre evidenzia sia dal punto di vista teorico che pratico le attuali possibilità
di valutare ecograficamente l’anatomia del feto nel primo trimestre di
gravidanza e mediante le nuove tecnologie.
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Presentazione del corso

08.45 - 10.00

CERVELLO FETALE
3 relazioni
Procedure Live: dall’esame di screening all’esecuzione
della neurosonograﬁa fetale

10.00 - 10.45

10.45 - 12.00

CUORE FETALE
3 relazioni

12.00 - 12.45

Procedure Live: dallo screening all’esecuzione
dell’ecocardiograﬁa fetale

12.45 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.45

I TRIMESTRE DI GRAVIDANZA
3 relazioni
Procedure Live: la valutazione dell’anatomia fetale
nel I trimestre

14.45 -15.30

15.30 - 16.45

ESAME 3D/4D DELL’ANATOMIA FETALE
3 relazioni

16.45 - 17.30

Procedure Live: come studiare il feto in 3D/4D

17.30

Termine del Corso e quesonario ECM
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ULTRASUONI IN OSTETRICIA

08.30 - 08.45

1°CONGRESSO INTERNAZIONALE
“ISTEROSCOPIA & ULTRASUONI”
22-23 Novembre
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07.30 - 08.15

Meet the Professor

08.30 - 09.30

Comunicazioni orali e video

09.30 - 10.15

Gli oppos si araggono: Leura magistrale interava
“Patologie endometriali benigne”

10.15 - 13.30

Chirurgia in direa
Diagnosi ecograﬁca per la valutazione pre operatoria

13.30 - 14.15

Lunch con gli espositori

14.15 - 15.00

Gli oppos si araggono: Leura magistrale interava
“Patologie endometriali borderline e maligne”

15.00 - 18.30

Chirurgia in direa
Diagnosi ecograﬁca per la valutazione pre operatoria
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ISTEROSCOPIA E ULTASUONI

Giovedì 22 Novembre

ISTEROSCOPIA E ULTASUONI

Venerdì 23 Novembre
07.30 - 08.15

Meet the Professor

08.30 - 09.30

Comunicazioni orali e video

09.30 - 10.15

Gli oppos si araggono: Leura magistrale interava
“Miomi”

10.15 - 13.30

Chirurgia in direa
Diagnosi ecograﬁca per la valutazione pre operatoria

13.30 - 14.15

Lunch con gli espositori

14.15 - 15.00

Gli oppos si araggono: Leura magistrale interava
“Malformazioni uterine”

15.00 - 18.30

Chirurgia in direa
Diagnosi ecograﬁca per la valutazione pre operatoria

18.30

Chiusura del Congresso
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THE NICOLAUS HOTEL
Via Cardinale Ciasca, 27 - 70124 Bari
www.thenicolaushotel.com

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Da Aeroporto di Bari Palese “Karol Wojtyla”
- Navea gratuita da aeroporto su prenotazione, entro 24 ore prima,
in orari prestabili
- In taxi, prezzo convenzionato dall’aeroporto all’hotel: costo medio € 25,00
In auto
SS16Bis in direzione Brindisi, Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di Bari e
seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”
In treno - dalla Stazione Centrale di Bari:
- Taxi in P.zza Moro fronte Stazione.
Prezzo convenzionato da Stazione ad Hotel € 10,00
- Linea Urbana AMTAB in P.zza Moro fronte Stazione
- Linea n. 6 - Fermata Via Matarrese
- Linea n. 10 - Fermata Via Matarrese
- Linea D - Fermata Via Camillo Rosalba
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO

INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE
AIOE: Isteroscopia e Ultrasuoni + 3 Corsi
(19-23 Novembre)

QUOTE

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

DOPO IL 15 SETTEMBRE

Medici



650,00



730,00

Medici iscritti SEGi



550,00



650,00

Infermieri e Ostetriche*



300,00



350,00

Specializzandi*



200,00



250,00

CORSI
CORSO DI ANATOMIA PELVICA E CHIRURGIA IN DIRETTA SU CADAVERI
(19 Novembre)

QUOTE

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

DOPO IL 15 SETTEMBRE

Medici



300,00



400,00

Infermieri, Ostetriche, Specializzandi*



150,00



200,00

CORSO DI URO-GINECOLOGIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
(20 Novembre)

Medici



250,00



350,00

Infermieri, Ostetriche, Specializzandi*



150,00



200,00

CORSO AVANZATO DI ULTRASUONI IN OSTETRICIA
(21 Novembre)

Medici



250,00



350,00

Infermieri, Ostetriche, Specializzandi*



150,00



200,00

ISTEROSCOPIA E ULTRASUONI
(22-23 Novembre)

QUOTE

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

DOPO IL 15 SETTEMBRE

Medici



400,00



480,00

Medici iscritti SEGi



350,00



430,00

Infermieri e Ostetriche*



250,00



300,00

Specializzandi*



200,00



150,00

ISTEROSCOPIA E ULTRASUONI + 1 CORSO**
QUOTE

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

DOPO IL 15 SETTEMBRE

Medici



550,00



650,00

Medici iscritti SEGi



500,00



600,00

Infermieri, Ostetriche, Specializzandi*



300,00



350,00

LE QUOTE SONO IVA 22% INCLUSA

*Infermieri, Ostetriche e Specializzandi al momento dell’iscrizione sono prega di inviare il cerﬁcato
della scuola/ospedale al seguente indirizzo email:
aioebari@bluevents.it
**Scelta compresa tra il Corso di Uro-Ginecologia o il Corso di Ultrasuoni in Ostetricia

L’iscrizione dà dirio a:
Ingresso ai lavori scienﬁci
Kit congressuale
Cerﬁcato di partecipazione e badge nominavo
Coﬀee breaks
Credi ECM nel rispeo della procedura e regolamento di AGENAS
Aestato di partecipazione
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CREDITI ECM
Bluevents s.r.l., provider ECM (Iscria all’Albo dei Provider ECM con ID 836)
provvederà ad assegnare i credi formavi, in oemperanza alla normava per le
avità ECM.
Si ricorda che avranno dirio ai credi ECM solo coloro che saranno presen
almeno all’80% dell’intero programma scienﬁco congressuale accreditato.
Solo i relatori che abbiano svolto una relazione nell’ambito del programma
scienﬁco accreditato per almeno 1/2 ora connuava, potranno richiedere i
credi docen in ragione di 1 credito per ogni 1/2 ora. Non sono previs credi
per tu gli altri relatori e moderatori partecipan all’evento.
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
È necessario inviare comunicazione scria dell’eventuale annullamento alla
Segreteria Organizzava Bluevents, via fax al n.06/97603411 oppure all’indirizzo
e-mail aioebari@bluevents.it. Per gli annullamen pervenu entro il 30 oobre
2018, la quota sarà rimborsata con una traenuta di € 50.00 per le spese
amministrave. Dopo tale periodo non sarà eﬀeuato alcun rimborso. I rimborsi
saranno eﬀeua entro i 60 giorni successivi alla ﬁne del Congresso.
In caso di cancellazione dell’evento, Bluevents procederà alla restuzione della
quota con una traenuta di € 20.00 per le spese amministrave. Nessuna delle
par coinvolte avrà dirio ad alcun indennizzo per i danni che derivano dalla
cancellazione della manifestazione.
PCO & PROVIDER ECM

Via Flaminia Vecchia, 508
00191 Rome - Italy
+39 06 36304489 +39 06 36382038
info@bluevents. it - www.bluevents.it
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INFORMAZIONI GENERALI

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per prenotazioni alberghiere presso struure convenzionate vicine alla sede
congressuale contaare la Segreteria Organizzava Bluevents.

