
CREDITI FORMATIVI (ECM)
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle norma-
tive vigenti, ha assegnato all’evento n. XX Crediti 
Formativi ECM. Codice di riferimento evento RES n. 
2112-XXXXXX accreditato per n. XX partecipanti. 
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario seguire 
il 100% dell’attività formativa.

La scheda di valutazione ufficiale del Corso deve esse-
re compilata e consegnata in Segreteria al termine dei 
lavori scientifici, insieme al questionario di verifica dell’ 
apprendimento.

Il Corso è rivolto a: Ginecologi

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso.

ISCRIZIONI
I partecipanti sono cortesemente pregati di voler 
compilare la scheda di Iscrizione e di inviarla alla Se-
greteria Organizzativa:

 WEB EVENTS
 Piazza Trento e Trieste 1 
 40137 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo dopo il ri-
cevimento dell’avvenuto pagamento non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizza-
tiva si riservano di apportare al programma tutte le 
variazioni che dovessero essere ritenute necessarie 
per ragioni tecniche e/o scientifiche.

ANNULLAMENTI
Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 
giorni prima dell’evento verrà rimborsato il 50% della 
somma versata, nessun rimborso verrà effettuato 
dopo tale data.

BADGE
L’accesso al Corso sarà consentito esclusivamente agli 
iscritti in possesso di badge che dovrà essere mostrato 
al controllo degli ingressi.

OBIETTIVI DELL’EVENTO
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

PRIVACY POLICY
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in base al Re-
golamento Europeo GDPR (General Data Protection 
Regulation) e al Decreto Legislativo n. 196/2003. 
In particolare, per la registrazione al Corso WEB 
EVENTS raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro consenso.

PROVIDER:

QUOTA D’ISCRIZIONE: 
€ 500,00 Medici 
€ 300,00 Medici Soci SEGI
€ 200,00 Specializzandi 
€ 150,00 Specializzandi Soci SEGI

LINK PER ISCRIZIONE:

MOTUS ANIMI
PROVIDER ECM NAZIONALE 2112
info@motusanimi.com

CON IL PATROCINIO DI

LEZIONI FRONTALI - CASI CLINICI - LIVE SURGERY

DIRETTORE DEL CORSO: DR. CARLO ALBONI

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
ANTONINO FARULLA - NUNZIA DEL VILLANO - FEDERICO VARLIERO

SECONDA EDIZIONE

CORSO TEORICO-PRATICO 
DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 

GINECOLOGICA DI BASE

26-27 APRILE 2023
POLICLINICO DI MODENA

VIA DEL POZZO 71 - MODENA



26 APRILE 2023 - 1° Giornata

08.20 Apertura dei lavori

08.30 Valutazione clinico strumentale pre-chirurgica: chi ben comincia...
 Ludovica Spanò-Bascio

08.50 Ergonomia della paziente e dell’operatore in sala operatoria
 Veronica Sampogna

09.10 Cominciare in sicurezza: accessi mini-invasivi alla cavità addominale 
 e tecniche di esecuzione dello pneumoperitoneo
 Antonino Farulla

09.30 LIVE SURGERY (chirurgia annessiale)

11.00 Discussione

11.15 Break

11.30 Chirurgia annessiale conservativa e demolitiva: tips and tricks per una chirurgia sicura
 Diego Raimondo

11.50 La laparoscopia nell’addome acuto ginecologico
 Alessandro Arena

12.10 LIVE SURGERY (chirurgia annessiale)

13.15 Discussione e chiusura dei lavori

13.30 Light Lunch

RAZIONALE
L’obiettivo di questo corso è quello di trasmettere le nozioni neces-
sarie per approcciarsi in autonomia, sicurezza ed efficacia alle più 
comuni procedure chirurgiche laparoscopiche in ginecologia. 
Il corso avrà un taglio molto pratico e cercherà di fornire una routine 
di gestione della paziente dalla diagnosi, alla selezione della patolo-
gia da trattare sino all’intervento chirurgico vero e proprio. 
Le relazioni saranno ricche di materiali multimediali e di consigli pra-
tici (tips  and tricks ) e verranno spiegate le procedure chirurgiche in 
maniera standardizzata in modo da poter essere riprodotte in sicu-
rezza successivamente dai corsisti. 
Il corso prevede una sessione pomeridiana di esercitazioni pratiche 
su pelvic trainer e di approfondimento tecnologico dei principali 
materiali e dei device chirurgici di sala operatoria e di come essi 
interagiscono coi tessuti biologici (science of tissue management).
Durante le due giornate i corsisti potranno sempre interagire con 
chirurghi e tutor con alta esperienza chirurgica, scambiare opinioni, 
condividere esperienze e chiarire eventuali dubbi.

FACULTY
Carlo Alboni

Alessandro Arena

Marianna Cannoletta 

Carlo De Cicco 

Antonino Farulla

Federica Palma 

Diego Raimondo 

Veronica Sampogna 

Ludovica Spanò-Bascio

15.00 DALLA TEORIA ALLA PRATICA: PELVIC TRAINING E VIDEO SECTION
 Durante questa sessione pomeridiana i corsisti verranno divisi in due gruppi e ognuno parteciperà a:
 - Esercitazioni pratiche su pelvic trainer guidati da tutor esperti
 • Esecitazioni di coordinazione 
 • Percorsi a tempo 
 • Sutura chirurgica laparoscopica

 - Proiezione di video chirurgici sulla gestione di diverse condizioni cliniche, sia frequenti 
 che infrequenti 

 - “Percorso tecnologico”: approfondimento tecnico dei materiali e dei principali device 
 che un chirurgo deve conoscere ed utilizzare in laparoscopia
 • Applicazioni elettrochirurgiche: stato dell’arte
 • Come eseguire una sutura laparoscopica e che materiali utilizzare
 

27 APRILE 2023 – 2° Giornata
08.30 Mioma e rischio di malignità: stato dell’arte
 Marianna Cannoletta

08.50 La miomectomia laparoscopica: selezione delle pazienti e tecniche chirurgiche
 Carlo Alboni

09.10 LIVE SURGERY (miomectomia)

10.45 Break

11.00 La valutazione clinica ed ecografica della paziente candidata ad isterectomia
 Federica Palma

11.20 Anatomia chirurgica laparoscopica della pelvi: spazi e landmarks anatomici
 Antonino Farulla

11.40 L’isterectomia laparoscopica step by step
 Carlo Alboni

12.00 LIVE SURGERY (isterectomia)

13.15 Discussione

13.30 Light Lunch

14.30 Team building: il ruolo degli assistenti nell’isterectomia laparoscopica
 Antonino Farulla

14.50 L’isterectomia “con sorpresa”: cosa fare e come farlo
 Carlo De Cicco

15.10 Quando e come possiamo morcellare l’utero? Tecniche di morcellazione
 Ludovica Spanò Bascio

15.30 LIVE SURGERY (isterectomia)

17.00 Break

17.20 Le più frequenti complicanze nella chirurgia laparoscopica e la loro prevenzione/gestione: 
 consigli pratici
 Carlo De Cicco

17.40 Domande, chiusura dei lavori


