
Corso di Anatomia
Chirurgica Laparoscopica
della pelvi femminile in

Oncologia ed
Endometriosi infiltrante

Direttore del corso:
Mario Malzoni

Coordinatori:
F. Cosentino

C. Perone

Segreteria Scientifica:
D. Iuzzolino

M. Rasile

23-24
novembre

2012
Segreteria organizzativa
Emme service srl
Via Zigarelli
83100 Avellino

Coordinamento
Valentina Adrianopoli
Societa' Sanitaria Consortile
Tel. +39 0825 686556
Fax +39 0825 686662
segreteria@malzoni.org

Sede del corso
Hotel de la Ville
Via Palatucci, 20
Avellino (AV) Italy
Tel. +39 0825 780911
Fax +39 0825 780921

In collaborazione con:

www.endoscopica.it
www.centronazionaleendometriosi.it



Obiettivi
Fornire al medico-chirurgo le conoscenze anatomiche della
pelvi femminile, sia da un punto di vista topografico che
chirurgico. Si analizzeranno i concetti anatomici utili per
una corretta strategia chirurgica secondo le linee guida
più attuali.

Fornire al ginecologo le conoscenze teoriche e gli strumenti
pratici per affrontare il trattamento dell'endometriosi
severa. La nuova figura specialistica del "Chirurgo pelvico"
deve essere in grado non solo di affrontare l'eradicazione
completa della malattia endometriosica, ma anche le
possibili complicanze di questa chirurgia.

Divulgare le linee guida (evidence-based-medicine) per il
trattamento laparoscopico dei tumori ginecologici e fornire
suggerimenti per affrontare, con competenza, gli "steps"
chirurgici più complessi, sia nella chirurgia radicale che in
quella conservativa.

Evidenziare vantaggi e limiti della laparoscopia nella gestione
delle pazienti oncologiche.

Diffondere l'utilizzo della chirurgia mini-invasiva nel
trattamento del cancro endometriale, della cervice uterina
e dell'ovaio.

Considerare la  possibilità di preservare la fertilità in pazienti
oncologiche selezionate.

Analizzare i possibili campi di applicazione delle ultime
innovazioni chirurgiche dalla robotica alla microlaparoscopia.

E' previsto
l'accreditamento ECM

del Ministero della Salute
per crediti formativi

Temi
- Anatomia della parete addominale.
- Vasi sanguigni e sistema linfatico.
- Innervazione e chirurgia Nerve-Sparing.
- Retroperitoneo e spazi connettivali.
- Anatomia chirurgica dello spazio sottomesocolico.
- Anatomia nella chirurgia radicale oncologica.
- Reperi chirurgici nell'endometriosi infiltrante.
- Landmarks del pavimento pelvico.
- Eradicazione completa della malattia endometriosica in zona sana.
- Endometriosi del retro peritoneo: dall'escissione locale del nodulo infiltrante

con tecnica "Shaving" fino alla resezione intestinale.
- Trattamento dell'endometriosi vescicale e ureterale: dall'ureterolisi  per

lesione estrinseca alla resezione segmentaria o reimpianto ureterale per
lesione intrinseca.

- Linfoadenectomia pelvica e lombo aortica trans o retro peritoneale.
- Isterectomia radicale con modulazione della radicalità.
- Staging laparoscopico nel carcinoma ovarico iniziale.
- Microlaparoscopia nel carcinoma  endometriale e nel carcinoma della cervice

uterina.
- Ecografia live dalla sala operatoria per un corretto confronto tra la diagnosi

preoperatoria e il riscontro anatomico intraoperatorio.

Durata
Due giorni "Full-immersion" con chirurgia live ed ecografia live preintervento.
Didattica frontale mediante immagini, video session e letture magistrali.

Partecipanti
La partecipazione è gratuita previa iscrizione per i primi 300 iscritti
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Ginecologia e Ostetricia.


