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SEDE DEL CORSO

ISCRIZIONE AL CORSO 

Parte pratica: Training Center (piano terra)/Sala operatoria (1° piano)

Edicio 9 DAI Materno-Infantile - AOU Policlinico Federico II, Via Pansini 5 - 80131 Napoli

La partecipazione al corso è riservata a 8 medici specialisti  in Ginecologia ed Ostetricia ed a 20 
specializzandi.
L’iscrizione deve essere effettuata mediante l’invio dell’apposita scheda via e-mail alla segreteria 
organizzativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
� 1.500,00 + IVA per medici specialisti
� 250,00 + IVA per medici specializzandi

La quota di partecipazione include:
Partecipazione alle sessioni scientiche, kit congressuale, coffee breaks, light lunch, cena 
congressuale, materiale didattico su supporto digitale, attestato di partecipazione.

La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che 
saranno ritenute necessarie.

E.C.M.
New Congress (Provider ECM 1065) ha assegnato all'evento nr. 23,40 crediti formativi ECM per la 
categoria Medico-Chirurgo disciplina Ginecologia e Ostetricia

VARIAZIONI

 Basic Rules 

Con la sponsorizzazione non condizionante di: 

 Segreteria Organizzativa

Albo Nazionale Provider ECM n. 1065
Corso S.Agata 61/N - Sorrento (NA) Italy

 www.newcongress.it · info@newcongress.it 

Segreteria Scientica
B. Arduino
P. D’Alessandro 
M. Pellicano 

Direttori Scientici
P. Giampaolino 
A. Di Spiezio Sardo
M. Guida

L’immagine in copertina è un opera di Gennaro Regina gentilmente concessa. Tutti i diritti riservati.



Questo corso è ind i r izzato a i 
g ineco log i  e  spec ia l izzandi  in 
ginecologia ed ostetricia che vogliono 
a v v i c e n d a r s i  a l l a  c h i r u r g i a 
laparoscopica per il  trattamento delle 
diverse patologie ginecologiche 
dell’età riproduttiva e menopausale.
Obiettivo di questo corso è quello di 
fornire uno know-how circa le basi 
chirurgiche della  laparoscopia 
ginecologica per il trattamento delle 
più frequenti patologie della sfera genitale femminile, incentrandosi principalmente su 
nozioni sia di anatomia-chirurgica che inerenti alla strumentazione laparoscopica ed al 
setting operatorio. Il corso è strutturato in  una prima sessione teorico-pratica nella quale 
verranno date nozioni circa lo strumentario laparoscopico, l’elettrochirurgia, le varie 
modalità di accesso alla cavità addominale e con l’ausilio di una video session saranno 
illustrate le strategie e tecniche chirurgiche per il trattamento di patologie annessiali.  La 
seconda giornata del corso prevede una full immersion chirurgica in sala operatoria in cui i 
corsisti potranno assistere e partecipare agli interventi, ed interagire direttamente con i 
tutors al ne di acquisire dettagli tecnici e strumentali fondamentali alla realizzazione 

delle varie procedure  chirurgiche. 
Particolare attenzione sarà rivolta 
alla valutazione delle indicazioni 
ch i r u r g i che ,  de l l e  t ecn i che 
utilizzate, delle basi anatomiche 
indispensabili per un trattamento 
ottimale ed al training pratico al ne 
d i  consen t i r e  a i  co r s i s t i  d i 
raggiungere l’autonomia chirurgica 
n e c e s s a r i a  p e r  p r o c e d u r e 
laparoscopiche di base. 

Laura D’Esposito

Giuseppe Zara

Personale di supporto 

Paolo Verrazzo

Rosalia Casillo
Giovanna Della Valle

Catello Esposito
Giuseppe Muoio
Anna Proto 
Francesca Rita Pugliese
Vincenzo Signoriello
Rosetta Tammaro
Luigi Vinci

Giuseppe Bifulco

Pietro D’Alessandro

Pierluigi Giampaolino
Marcello Granata
Maurizio Guida

Valentino De Vivo 
Tutors ai pelvic trainers

Luigi Della Corte
Mariano Favale

Bruno Arduino

Fulvio Zullo

Attilio Di Spiezio Sardo 

Massimiliano Pellicano

Francesco Paolo Improda 
Antonio Mercorio

Faculty

Camillo Cadente Colucci 
Carlo Carravetta

11.40  Il trattamento delle cisti ovariche: tips and tricks - Video session M. Pellicano
12.00  Annessiectomia laparoscopica: come e quando - Video session A. Di Spiezio Sardo
12.20  Salpingectomia prolattica: indicazioni B. Arduino, F. Zullo

10.20  Landmarks anatomici per la chirurgia laparoscopica ginecologica P. Giampaolino
10.40  Prevenzione e management delle complicanze laparoscopiche  M. Guida

 SECONDA SESSIONE      "Patologia annessiale" 

10.00  Elettrochirurgia, energie combinate ed avanzate in laparoscopia M. Granata

11.20  Valutazione pre chirurgica delle masse annessiali  G. Bifulco

11.00   COFFE BREAK 

    disposizione

13.00  LUNCH
14.00-18.30 TRAINING: Esercitazioni pratiche e Trainig Center Federico II con tutor a

12.40  Gestione della gravidanza extrauterina C. Cadente Colucci

 PRIMA SESSIONE   "Principi generali"  

08.30  Introduzione e presentazione del corso F. Zullo, G. Bifulco        

09.00  Preparazione e posizionamento della paziente P. D’Alessandro
09.20  La colonna e lo strumentario laparoscopico B. Arduino
09.40  Accessi mini-invasivi alla cavità addominale: tips and tricks  C. Carravetta

08.00  Registrazione dei partecipanti

 sindrome aderenziale, salpingectomie, annessiectomie).

16.30-18.00 TRAINING: 

 (previsti interventi di patologia benigna: cisti ovariche, endometriosi minima,

 Diretta dalla Sala Operatoria con esecuzione pratica tutti i partecipanti potranno

 Esercitazioni pratiche al Trainig Center Federico II con tutor a  disposizione

08.00-16.00 LIVE SURGERY: 

 assistere in sala operatoria agli interventi laparoscopici di chirurgia annessiale

Lunedì 18 Maggio 

Martedì 19 maggio
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