
Sede del Corso: Hotel De La Ville, Avellino
Dire�ori del Corso: M. Candiani, S. Salvatore
Faculty: M. Candiani, V. Bergamini, S. Ferrari, M. Parma, S. Salvatore, M. Sera�

11.00 -11.20 Step by step TLH (V. Bergamini)

11.20 - 11.40 Step by step VH con Biclamp (C. Alboni)

11.40 - 12.00 Diverse tecniche di Morcellazione per via vaginale (M. Serati)

10.45 - 11.20 Registrazione dei partecipanti

La chirurgia vaginale è storicamente un patrimonio del ginecologo. L’Italia ha grandissima tradizione 
in questo ambito. La prima isterectomia vaginale in cui si riporta la sopravvivenza della paziente risale 
a metà del 1500 da parte di Berengario da Carpi, anatomista di Bologna.
Negli anni recen� l’approccio chirurgico laparoscopico ha sicuramente acquisito un’a�ra�vità 
importante nelle nuove generazioni, per la mini-invasività e per la possibilità di avere un  training 
specifico anche su modelli animali e/o simulatori, velocizzando così la curva di apprendimento.
Si sta quindi perdendo un po’ in tu�o il mondo l’abilità chirurgica vaginale, per mancanza di chi la 
insegna e per la carenza di simulatori. La via vaginale man�ene tu�avia una fondamentale 
importanza, rappresentando l’unico approccio natural orifice in ginecologia, con cos� minimi e rapida 
ripresa della paziente. Nuovi modelli animali o cadaverici aiuteranno probabilmente l’insegnamento 
in questo ambito in un prossimo futuro.
Questo corso precongressuale si propone di illustrare le tecniche più cara�erizzan� la via vaginale per 
il chirurgo ginecologo, evidenziando la complementarietà con l’approccio laparoscopico. Il ginecologo 
moderno dovrebbe possedere le competenze chirurgiche in entrambi gli ambi�.

Laparoscopia - Chirurgia vaginale

12.00 - 12.20 Istmocele (M. Candiani)

12.20 - 12.40 Fistole vescico vaginale (S. Salvatore)

12.40 -13.00 Malformazioni genitali (S. Ferrari)

13.00- 14.00 Light lunch

Condizioni particolari
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CHIRURGIA MINI-INVASIVA.TRA VIA VAGINALE ED ENDOSCOPICA.
COME PENSARE IL TRAINING DEL CHIRURGO GINECOLOGO



Mini-invasività nel tra�amento dell’incon�nenza
urinaria femminile

CORSI PRECONGRESSUALI

14.00 - 14.20 Materiali Iniettabili (M. Serati)

14.20 - 14.40 Mini-sling (S. Salvatore)

14.40 - 15.00 Tossina botulinica (V. Bergamini)

15.00 - 15.20 Laser (M. Parma)

15.20 - 15.45

15.45 - 17.00

Discussione

17.00 Test conclusivo di valutazione

17.30 Fine dei lavori

Parte pratica su simulatori
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