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Da quest’anno il corso biennale di chirurgia ginecologica diventa un
corso SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE, e continua il suo percorso di
comunicazione e condivisione con i numerosi ginecologi che hanno
sviluppato soluzioni tecniche o procedure chirurgiche generali e/o
sub-specialistiche in ginecologia ed ostetricia.
Questo evento scientifico quindi mantiene l’obiettivo di stimolare un
confronto tra chiunque abbia interesse a condividere la propria
tecnica o il proprio punto di vista di approccio alle patologie
ginecologiche, ma si arricchisce ancora di più associando una finalità
didattica, di insegnamento e di formazione per specializzandi o
neo-specialisti che vogliano approfondire tale complessa materia.
E’ stata introdotta una sessione iniziale “meet the experts” con
l’obiettivo di aggiornare e sviluppare nozioni di base ed avanzate
relative a procedure ed approcci anche culturali a varie patologie che
trovano nel tempo chirurgico uno step fondamentale del loro
trattamento.
Gli interventi potranno essere svolti con tecnica isteroscopica,
laparoscopica, robotica, vaginale, laparotomica o combinata.

I Presidenti del Corso:
Nicola Colacurci, Giovanni Scambia, Elsa Viora
Il Direttore del Corso: Paolo Scollo

Programma Preliminare
2 dicembre 2019

15:00 – 19:00

N. Colacurci, G. Scambia, P. Scollo, E. Viora
Introduzione ed illustrazione del corso.
I SESSIONE MEET THE EXPERTS
QUESTIONS AND ANSWERS
MODERATORI: N. COLACURCI, P.L. BENEDETTI PANICI, V. TROJANO
15:00 – 19:00
1. Sutura della cupola vaginale: materiali e tecnica. Cosa attenzionare?
2. Sutura nella miomectomia laparoscopica
3. Sutura della parete addominale: novità?
4. Resezione parametriale laterale nella isterectomia semplice e
differenze tra intra ed extra fasciale
5. Prolasso uterino: sempre isterectomia? Criteri e riflessioni
6. Preparazione dello spazio vescico-uterino nella isterectomia
vaginale difficile
7. Individuazione dei legamenti uterosacrali e loro utilizzo ricostruttivo
nella isterectomia vaginale e nella chirurgia ricostruttiva vaginale
8. Correzione del descensus del comparto posteriore: quale tecnica?
9. Anatomia e tecnica di ancoraggio delle mesh nella riparazione
dei comparti anteriore e centrale

10. Isterectomia radicale vaginale laparoassistita: soluzione post-LACC?
MODERATORI: A. CHIANTERA, E. CICINELLI, F. ZULLO,
11. Linfonodo sentinella: tecnica standard
12. Nerve sparing: quando e come, in quali procedure?
13. La dissezione del retroperitoneo in senso cranio-caudale
ventro-dorsale (via addominale): differenze tecniche ed
anatomochirurgiche
14. Surgical strategy for lomboaortic lymphadenectomy
15. Tecnica e materiali nelle suture vascolari (incidenti intraoperatori)
16. Tecniche e materiali nelle suture intestinali (incidenti intraoperatori)
17. Tecniche e materiali nelle suture urologiche (incidenti intraoperatori)
18. Quale classificazione oggi per l’endometriosi?
19. Sistemi di sintesi oggi: come scegliere e per quali procedure?
20. Profilassi e trattamento delle infezioni vaginali nel post-intervento

3 dicembre 2019 08:30 – 18:30
II SESSIONE – PATOLOGIA ONCOLOGICA
MODERATORI: R. ANGIOLI, S. CAUDULLO, S. GREGGI,G. SCAMBIA
08:30 – 13:30 VIDEO
◆ Diaphragmatic stripping during cytoreductive surgery: use of a
bipolar device
◆ Omental bursa: looking for hidden disease
◆ Isterectomia radicale robotica
◆ Isterectomia radicale laparoscopica dopo LACC trial

◆ Parametrectomia robotica: landmarks chirurgici
◆ Debulking diaframmatico e asportazione linfonodi paracardiaci nel ca ovaio

◆ Miomectomia laparoscopica difficile: mioma anteriore in utero
ventrofissato

◆ Isterectomia radicale robotica “nerve sparing”

◆ Trattamento chirurgico laparoscopico di gravidanza

◆ Advanced use of ICG in Gynecologic surgery: ureteral and

extrauterina cornuale

intestinal assessment

◆ Trachelectomia radicale laparoscopica

◆ Tertiary laparoscopic cytoreduction in liver relapse of ovarian cancer

◆ Linfonodo sentinella con ICG nel carcinoma dell’endometrio

◆ “Sentinel node detection” in ovarian cancer

◆ Lateral extended laparoscopic pelvic resection (LEPR – LEPS)

◆ Single site robotic radical hysterectomy C1 and pelvic

◆ Laparoscopic aortic lymphadenectomy and situs inversus viscerum

lymphadenectomy

◆ New devices for SLN in vulvar cancer

◆ Linfonodo sentinella laparoscopico

◆ A new surgical device for ICG cervical injection and different

◆ Isterectomia radicale LPS tipo B2 secondo Querleu

NIR/ICG light modality to detect SLN in endometrial cancer patients"

◆ Isterectomia radicale robotica con parametrectomia dopo

◆ Lomboaortic lymphadenectomy: retroperitoneal technique

infusione di ICG
◆ LPS transelevatorial anterior pelvectomy with radical vaginectomy
◆ Sentinel node mapping in uterine cancer: type of injections and
tracers
◆ Laparoscopic RH: are we losing a teaching tool?
MODERATORI: PL BENEDETTI PANICI, L. GIAMBANCO, E. SARTORI, V. TROJANO
◆ LPS-Robot multiorgan resection (ureter/parametrial
resection+anterior rectal resection+partial colpectomy with
bladder psoas hitch reimplantation+sigmoidorectal T-T anastomosis
◆ Utilizzo degli ultrasuoni nella linfoadenectomia laparoscopica.
Novità e prospettive

13:30 – 14:30 Lunch
III SESSIONE UROGINECOLOGIA 14:30 – 18:30
MODERATORI: A. CIANCI, S. DESSOLE, A. TARASCIO
14.30 – 18:30 VIDEO
◆ Sospensione laparoscopica laterale dell’utero
◆ LPS Nerve preserving sacrocolpopexy
◆ LPS colposacropexy with ventral rectopexy
◆ Shull laparoscopy nel trattamento del prolasso apicale
◆ Follow-up oltre 5 anni delle pazienti operate per incontinenza
urinaria da sforzo con TVT-: efficacia e limiti

◆ L’uretrolisi transvaginale nella gestione delle disfunzioni

◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in polipropilene

minzionali post-chirurgia antincontinenza

a 4 bracci

◆ Self retaining system: un approccio innovativo per il

◆ Colposacropessia con mesh a Y

trattamento del descensus pelvico anteriore

◆ Isterosacropessi laparoscopica

◆ Shull laparoscopica

◆ Miorrafia degli elevatori

◆ IUS ricorrente: è ancora tempo di TVT retropubica?
◆ Colposacropessi nerve sparing vs “Shull” laparoscopica

4 dicembre 2019

◆ Trattamento integrato del prolasso urogenitale e rettale con

IV SESSIONE – PATOLOGIA BENIGNA

colposacro+rettopessi ventrale

MODERATORI: G. CANZONE, M. PALUMBO, A. PERINO, A. RAPISARDA

◆ Miorrafia dei muscoli elevatori

09:00 – 13:30 VIDEO

◆ Riparazione robotica di fistola vescico-uterina

◆ Torsione annessiale in gravida alla 25° settimana
◆ Trattamento laser CO2 per lichen sclerosus

MODERATORI: L. ALIO, G. ETTORE, F. SIRIMARCO

◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare avanzata

◆ Colpoisterectomia con dissezione retrograda dello spazio

◆ Isterectomia laparoscopica con bipolare e ultrasuoni

vescico-vaginale

◆ Isterectomia laparoscopica con ultrasuoni

◆ Tension-free incontinence cystocele treatment

◆ Gravidanza angolare destra: trattamento

◆ Sacrocolpopessi in minilaparoscopia

chirurgico laparoscopico

◆ Colposacropessi laparoscopica con mesh

◆ Ascesso pelvico / Sactosalpinge

◆ POPS laparoscopica

◆ La procedura EXIT

◆ Isterectomia vaginale con bipolare avanzata

◆ Taglio Cesareo transvescicale

◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh mista

◆ Infertilità: quadri salpingoscopici

◆ Riparazione protesica comparto anteriore con mesh in polipropilene

◆ Ruolo della chirurgia percutanea nelle patologie ginecologiche

a 2 bracci

◆ Morcellazione laparoscopica

◆ Annessiectomia mininvasiva
◆ Lipofilling della regione vulvare e vaginale:video highlights
MODERATORI: G. BONANNO, MR D’ANNA, R. D’ANNA, L. KLEIN,
◆ Isterectomia sub-totale single-port
◆ Miomectomia minilaparoscopica con rimozione transvaginale
del pezzo operatorio
◆ Isterectomia subtotale laparoscopica post-partum
◆ Isterectomia laparoscopica mininvasiva in anestesia spinale
◆ Miomectomia laparoscopica e morcellazione protetta
◆ Leiomiomatosi disseminata
◆ Enucleazione cisti dermoidi
◆ Stripping pseudocapsula cisti endometriosica
◆ Annessiectomia: tecniche a confronto
◆ Neurolisi del nervo ischiatico
◆ Neovagina nella sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
◆ Endometriosi diaframmatica: trattamento robotico
ISTEROSCOPIA OPERATIVA
◆ Resezione isteroscopica con laser a diodi
◆ Morcellazione isteroscopica
CONCLUSIONI N. COLACURCI, G. SCAMBIA, P. SCOLLO, E. VIORA
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