
 

Presentazione del Corso 

L’esecuzione della isterectomia laparoscopica rappresenta un punto di 

arrivo per il chirurgo ginecologo che inizia ad eseguire interventi di 

chirurgia mini-invasiva ed il punto di partenza per coloro i quali si 

apprestano ad eseguire interventi a maggiore complessità. Questo 

intervento richiede una conoscenza approfondita della anatomia 

chirurgica, richiede al ginecologo l’approccio al retroperitoneo pelvico e 

presuppone la capacità di gestione completa del campo operatorio, dello 

strumentario e degli assistenti. Il percorso di formazione che abbiamo 

pensato si pone l’obiettivo di formare i partecipanti per prepararli ad 

affrontare i vari aspetti della tecnica chirurgica oltre ad approfondire gli 

aspetti legati alla gestione della sala operatoria, alla selezione delle 

pazienti proponendo un modello di gestione allineato alle recenti linee 

guida per il trattamento della patologia benigna del viscere uterino. 

 

Informazioni Generali 

Per Infermieri e Medici Chirurghi specialisti in Urologia, Ginecologia e 

Ostetricia, Medicina Interna, Medicina di accettazione e d’urgenza, Chirurgia 

Generale, Chirurgia Vascolare, Radioterapia, Anatomia Patologica, Anestesia e 

Rianimazione, Medicina Generale e Oncologia 

 

Aula di Anestesia del II Servizio 

S.S. Chirurgia Ginecologica Mini-Invasiva e Robotica - A.O.U. Modena 

Via del pozzo 71, Modena 

 
Partecipazione ai lavori scientifici, Attestato 

di partecipazione, 2 Light Lunch, 1 Coffee Break, Cena del Corso  
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Via Massimo D’Azeglio, 39 - 40123 Bologna  
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Programma di formazione in chirurgia  

mini-invasiva laparoscopica ginecologica 

 

L’Isterectomia laparoscopica 

 

 

U.O.C. Ginecologia e Ostetricia 

Direttore: Prof. Fabio Facchinetti 

 

Dr. Carlo Alboni 

 
 

 



9:00 Registrazione dei partecipanti  

9:30 Anatomia chirurgica e topografica della pelvi  

10:30 Effetti elettrochirurgici sul tessuto biologico  

10:50 Ergonomia e gestione della sala operatoria  

11:20 Il percorso pre-operatorio: inquadramento e diagnosi  

11:40 Tecniche di esecuzione del pneumoperitoneo: accessi 

 difficili  

12:00 La tecnica di esecuzione dell’isterectomia laparoscopica  

12:40 Light lunch  

14:00 Intervento chirurgico  

16:00 Isterectomia laparoscopica per uteri voluminosi (>1000g)  

 e per localizzazione cervicale dei miomi  

16:20 Isterectomia laparoscopica nella paziente con endometriosi  

16:30 Intervento chirurgico  

19:00 Discussione e chiusura dei lavori 

Giovedì 5 Dicembre  

8:30 Tips and tricks dell’isterectomia laparoscopica  

9:00 Intervento chirurgico  

10:40 “Imparare dagli errori”: come si correggono gli errori più 

 comuni  

11:00 Coffee break  

11:30 Intervento chirurgico  

12:30 Tecniche di morcellazione  

13:30 Isterectomia con conservazione dell’ovaia: quale impatto  

 sulla qualità della vita? 

14:00 Discussione e pratiche ECM  

14:30 Light lunch  

15:00 Chiusura dei lavori  

 

 

Faculty 
 

 

Alboni Carlo - Modena 

Camacho-Matthos Ludovica - Modena 

Cannoletta Marianna - Modena 

De Cicco Carlo - Roma 

Facchinetti Fabio - Modena 

Gaia Giorgia – Modena 

La Marca Antonio - Modena 

Malmusi Stefania – Sassuolo 

Pollastri Paola – Mantova 

Venerdì 6 Dicembre  


