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PRESIDENTE DEL CORSO
Prof. Nicola Surico

SEDE DELL’INCONTRO
Centro Congressi Hotel La Bussola
Via Boggiani 54 - 28100 Novara (No) - Tel: +39 0321.450810
ECM
Il corso è stato accreditato nel Programma Nazionale ECM AGENAS
per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (specialista in
Ginecologia e Ostetricia). Sono stati attribuiti n. 7,6 crediti ECM.
Si rammenta ai partecipanti all’evento che l’acquisizione dei crediti
formativi ECM è subordinata alla effettiva partecipazione all’intero
programma formativo ed alla verifica del test di apprendimento
(superamento del questionario con una percentuale di risposte corrette
non inferiore al 75% del totale delle domande).
ISCRIZIONE
Il Congresso è riservato a 30 partecipanti.
Le iscrizioni verranno evase in ordine di arrivo.
Quota d’iscrizione: 300,00 Euro + IVA
La quota d’iscrizione comprende: Partecipazione ai lavori scientifici,
kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee break e lunch.
Modalità di pagamento:
Assegno bancario intestato a Symposia O.C. Srl.
Bonifico bancario su: Banca Intesa - San Paolo
IBAN IT58Q0306901400100000032546
Modalità di iscrizione:
online: visitare il sito www.symposiacongressi.com
Sezione Eventi - Corso chirurgia Less 2013
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Symposia Organizzazione Congressi Srl
Piazza Campetto, 2/8 - 16123 Genova
Tel: +39 010 255146 Fax: +39 010 255009
symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com
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Cari Colleghi,

08.30 - 09.00

Registrazione dei partecipanti

la chirurgia del tempo presente sta inevitabilmente progredendo verso
interventi sempre meno invasivi. La chirurgia laparoscopica è ormai
diventata lo standard per il trattamento di molte condizioni
ginecologiche benigne e maligne. Ma il progresso tecnologico non si è
fermato e la volontà di rendere minimo il trauma indotto dall’intervento
chirurgico ha indotto i chirurghi dell’era moderna ad esplorare nuove vie
d’accesso alla cavità peritoneale. In questo contesto nasce la LESS, che
abbina ai vantaggi della laparoscopia tradizionale un miglior outcome
cosmetico. La nostra Scuola, tra le prime in Italia, ha messo in pratica e
contribuito allo sviluppo di questa nuova tecnica nel rispetto di una
filosofia guida e cioè che preservando al massimo l’integrità corporea
della donna se ne migliora la qualità di vita. E’ per me quindi un piacere
invitarvi al I° Corso di chirurgia LESS in Ginecologia”.

09.00 - 09.10

Introduzione dei lavori Prof. Nicola Surico

09.10 - 09.30

Principi, strumenti e accesso per la chirurgia LESS
Dott. Livio Leo

09.30 - 09.50

Strumentario LESS Dott. Raffaele Tinelli

09.50 - 10.10

Ergonomia LESS Dott.ssa Liliana Mereu

10.10 - 10.40

Chirurgia annessiale LESS Dott.ssa Daniela Surico

10.40 - 11.00

Coffee Break

11.00 - 11.30

Isterectomia LESS Dott. Stefano Angioni

11.30 - 12.00

Tecnica single port in ginecologia oncologica
Dott.ssa Anna Fagotti

12.00 - 12.30

Minilaparoscopia: indicazioni e limiti
Dott. Francesco Fanfani

12.30 - 13.00

Discussione

13.00 - 14.30

Lunch

14.30 - 18.00

Esercitazione pratica: i partecipanti verranno suddivisi in
gruppi e potranno simulare su pelvic trainer le tecniche
chirurgiche proposte
Dott. Livio Leo, Dott.ssa Daniela Surico,
Dott. Alessandro Vigone, Dott. Stefano Angioni,
Dott.ssa Anna Fagotti, Dott. Francesco Fanfani

Prof. Nicola Surico

Faculty
Angioni Stefano, Cagliari
Fagotti Anna, Perugia
Fanfani Francesco, Trieste
Leo Livio, Novara
Mereu Liliana, Trento
Surico Nicola, Novara
Surico Daniela, Novara
Tinelli Raffaele, Bassano del Grappa
Vigone Alessandro, Novara
Questo Corso è indirizzato a specialisti in Ginecologia ed Ostetricia che abbiano già
familiarità con la chirurgia laparoscopica e che siano interessati a conoscere questo
nuovo approccio chirurgico.
Il Corso prevede una mattinata di didattica frontale con laparoscopisti esperti in
chirurgia single port. Nel pomeriggio i partecipanti potranno mettere in pratica su pelvic
trainer le tecniche chirurgiche proposte in mattinata. E’ inoltre prevista una sessione
video in cui docenti e discenti si confronteranno su difficoltà e soluzioni messe in atto in
sala operatoria per affrontare diversi interventi con approccio single port.

Verranno inoltre proiettati casi che riprendono le tecniche proposte in giornata con
il confronto fra i centri di riferimento della chirurgia single port, dando spazio
all’intervento e alla discussione dei partecipanti con gli esperti.

18.00 - 18.30

Questionario di valutazione ECM e conclusione dei lavori

