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RATIONALE
La chirurgia per via vaginale è quella che contraddistingue il chirurgo ginecologico dai colleghi chirurghi delle altre specialità e dai chirurghi
generali. Attraverso la via vaginale possono essere effettuati gran parte degli interventi ginecologici, con la sola eccezion e forse della
linfoadenectomia e dello staging ovarico. La via vaginale dovrebbe essere, a parere unanime della letteratura, la via di scelta per
l’esecuzione dell’isterectomia. Purtroppo il ricorso alla via vaginale sta diminuendo nelle realtà ospedaliere soprattutto a causa
dell’aumento del ricorso alla laparoscopia e alla maggiore difficoltà a effettuare la didattica specifica per questa via. A fronte del proliferare
di corsi di formazione in laparoscopia, sono sempre meno gli eventi didattici che abbiano come tema la chirurgia transvaginale. Obbiettivo
di questo corso è sopperire a questa carenza offrendo la possibilità di mostrare le possibilità offerte dalla chirurgia transvaginale nella
esecuzione dell’isterectomia, della miomectomia, della chirurgia della patologia annessiale e della chirurgia della correzione
dell’incontinenza urinaria e dei difetti della statica pelvica con sessioni di chirurgia in diretta e con discussione delle principali controversie
relative all’utilizzo delle diverse tecniche.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
I GIORNATA 24 gennaio
ORARI
8:30-15;30

SALA CONVEGNI
Registrazione - Presentazioni – Conoscenza dei corsisti
Lezione magistrale
Passato, presente e futuro della chirurgia vaginale

9.00-15.30

L’isterectomia per via vaginale in confronto alle altre tecniche
Tecnica dell’isterectomia vaginale con e senza suture: accorgimenti e trucchi
Ruolo della via vaginale nel trattamento della patologia annessiale e dei miomi
Tecniche di correzione del POP per via vaginale
TVT, TOT out-in, TOT in-out, SIS nella IUS?

11:00-11:30

Coffee break

13:30-14:30

LIGHT LUNCH
VIDEO SESSION

15:30-18:00

L’isterectomia vaginale oltre i limiti
L’isterectomia vaginale con curved jaw
Colpocleisi secondo Le Fort
La correzione del difetto apicale con mesh “intelligenti”
La correzione fasciale del difetto anteriore
La correzione dell’istmocele per via vaginale
Lifting vescicale: tecnica alternativa di correzione del cistocele
Sospensione della vagina con fissazione al legamento sacro spinoso

II GIORNATA 25 gennaio

SALA CONVEGNI

ORARI

9.00-15.30

LIVE SESSION
Isterectomia vaginale per POP
Isterectomia vaginale con sistema di sigillazione vasale
Correzione difetto anteriore con mesh e conservazione dell’utero
Correzione del difetto centrale per via vaginale
Sling transotturatoria OUT-IN
Sling transotturatoria a incisione singola

11:00-11:30

Coffee break

13:30-14:30

LIGHT LUNCH

14:30 – 17:30

GESTUALITA’ CHIRURGICA SIMULATA SU MODELLI INANIMATI E VIRTUALI

17:30 – 18:00

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE E VALUTAZIONE ECM

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL SIMPOSIO
SALA CONVEGNI CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA SPA -P.le Maestri, 5, Tel. 0521249611
Per chi arriva in treno
Dalla Stazione di Parma: autobus n. 8 (con direzione Largo Nenni) scendere alla fermata Piazzale
Maestri.

Per chi arriva in Aereo
Aeroporto di Parma: autobus n. 6, poi cambio alla Stazione di Parma con autobus n.8 (direzione
Largo Nenni) scendere fermata Piazzale Maestri.

I
QUOTA DI ISCRIZIONE BASE:
Medici: € 500 + IVA
Membri SICMIG, Specializzandi: € 250+ IVA
Da diritto alla partecipazione a: Sessioni didattiche, Kit congressuale, Lunch, Coffee
breaks, Hands on su simulatori
ECM: è in corso l’accreditamento ECM Nazionale per Medico Ginecologo e Anestesista
METODOLOGIA DIDATTICA
Didattica formale con lezioni frontali
Gestualità endoscopica simulata su modello organico e inorganico e su colonna 3D
Preceptorship: osservazione di esempi chirurgici da parte di operatore esperto
Tutorship: è prevista la possibilità (nei mesi successivi al Corso), di accedere alle sale
operatorie dei centri SICMIG eseguendo procedure chirurgiche sotto la guida degli
operatori esperti
ISCRIZIONI
I posti disponibili sono 70.
L’accettazione della richiesta di iscrizione verrà fatta sulla base dell’ordine cronologico di
arrivo della richiesta.
Le iscrizioni verranno confermate via sms o mail.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Sarà possibile prenotare inviando richiesta via mail a segreteria@eurogyn.it almeno 20 gg.
prima dell’inizio del corso
Iscrizione da parte di Ente Pubblico (ASL o AO)
Qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico, l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà però
necessario allegare alla domanda di iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte della Azienda,
che autorizzi Eurogyn ad emettere fattura IVA esente, riportando la seguente dicitura: “Operazione esente IVA
ai sensi Art. 10 DPR 633/72 come disposto dall’Art. 14 comma 10 L. 537/24.12.93” Il saldo dell’iscrizione deve
pervenire prima dell’inizio del Corso. In caso contrario verrà richiesto il pagamento al partecipante senza
esenzione dall’IVA. Non possono essere accettate autorizzazioni da ASL pervenute oltre la data di inizio del
Convegno.
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SCHEDA DI ADESIONE
CORSO DI CHIERURGIA TRANSVAGINALE
Parma 24-25 gennaio 2019
da inviare (via mail o fax allo 0371427353) alla Segreteria Organizzativa

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome………………………………………………….……………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Città…………………………………………………………………………………………………………(CAP)…………….………
Tel.Fisso………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mobile.………………..……………………………………………………………………………………………………………….....
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Fax…………………...……………………………………………………………………………………………………………………
Fattura intestata a……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………………………………………………..
P. IVA / CF.................................................…………………………………………………………………………………………...

Figura professionale:

 MEDICO
QUOTA DI
ISCRIZIONE:

 SPECIALIZZANDO/A
Medici

Membri SICMIG, Specializzandi

€ 500 + IVA 22%

€ 250+ IVA 22%

Versamento mediante:
1) bonifico bancario a EUROGYN Società di Congressi c/o Banco BPM
IBAN IT45Z0503420301000000515370

