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L’età media della popolazione femminile sta progressivamente
aumentando grazie anche al miglioramento delle condizioni di vita ed
alla disponibilità di nuove terapie per le patologie croniche. Abbiamo
di pari passo assistito ad una evoluzione socio culturale che ha
portato la donna a rapportarsi con lo specialista ginecologo con
sempre maggior disinvoltura e maggior frequenza .
La diagnostica della patologia del pavimento pelvico ha per tali motivi
nel corso degli anni assunto dimensioni importanti, e la mission di
ogni ginecologo (che si occupi o meno di uro ginecologia) è stata e
continua ad essere non tanto quella di una restitutio anatomica, pur
importante, quanto quella di una migliorata qualità di vita. Le
tecniche chirurgiche che si sono susseguite nel corso degli anni hanno
dato risultati contrastanti, ed ancora oggi si discute molto
sull’utilizzo dei tessuti nativi in alternativa ai vari devices sintetici
che la biotecnologia offre modernamente, nonché su quale sia la
miglior via di approccio alla chirurgia ricostruttiva del pavimento
pelvico.
Il focus di questo incontro è quello di confrontare 2 tecniche
laparoscopiche di riparazione dal punto di vista tecnico e da quello dei
rispettivi outcomes .
Tra le due sessioni godremo di 2 lezioni magistrali volutamente
estranee al tema della giornata, delle quali: la prima in omaggio al
Direttore uscente della Clinica Ginecologica di Sassari, la seconda in
omaggio al neo Direttore della Clinica di Cagliari.
A tutti i partecipanti auguro un buon Convegno, con l’auspicio di una
ritrovata serenità nell’ambiente della Ginecologia Sarda.
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PROGRAMMA
09.30 Saluti delle Autorità.
Presentazione della giornata A. Campiglio
I SESSIONE: Tecnica di Dubuisson
Moderatori: F. Careddu, G. Chessa, I. Serra, M. Onnis, N. Pirastu
10.00 Evoluzione del trattamento chirurgico del prolasso:
dalla via vaginale alla laparoscopica A. Rubattu
10.20 Sospensione laterale laparoscopica: nascita di una filosofia
e tecnica chirurgica M. Arras
10.40 Tecnica di Dubuisson modificata (iPops) N. Tola
11.00 Esperienza dell’UOC Ginecologia di San Gavino A. Campiglio
11.20 Discussants: PL. Cherchi, M. Farina, G. Maricosu, A. Multinu, B. Piras
12.00 Lectio Magistralis Tecnica del linfonodo sentinella nella stadiazione
del Carcinoma endometriale S. Angioni
13.00 Light lunch
14.30 Lectio Magistralis L'intelligenza artificiale in
Ostetricia e Ginecologia S. Dessole
II SESSIONE: Promontosacropessi
Moderatori: F. Campus, S. Careddu, M. Dei, G. Peppi, P. Virdis
15.00 Selezione delle pazienti E. Coccollone
15.20 Setting laparoscopico e tecnica chirurgica V. Bergamini
15.40 Difficoltà intraoperatorie e gestione delle complicanze V. Bergamini
16.00 Promontosacropessi semplificata R. Faioli
16.20 Via vaginale vs via laparoscopica: evidenze della letteratura G. Capobianco
16.50 Discussione e Tavola Rotonda.
V. Mais, M. Petrillo, G. Santeufemia, A. Succu
18.00 Conclusione dei lavori e Questionario

Sede

INFORMAZIONI

CONFCOMMERCIO ORISTANO, via Sebastiano Mele, 7G, Oristano
L'evento si terrà in modalità RES ed è riservato a 80 partecipanti
Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA 22% inclusa).
La quota comprende: Partecipazione ai lavori scientifici, Attestato
ECM (per gli aventi diritto), Attestato di partecipazione, light lunch

ECM

Il corso è stato accreditato per le seguenti Professioni/discipline:
MEDICO CHIRURGO: Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Chirurgia
generale
ID evento: 327912 Crediti: 5
Obiettivi formativi: linee guida, protocolli, procedure
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in
ingresso e in uscita) e sostenere il test finale.
Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle risposte corrette.

IMPORTANTE

A causa della Pandemia COVID-19, sono stati applicati severi protocolli. Per
tale motivo è obbligatoria la comunicazione preventiva della propria
partecipazione, poichè il corso è a numero chiuso. I posti in sala sono
riservati solo per coloro che si iscriveranno sulla piattaforma
www.metasardinia.it
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 per l’accesso ai
Congressi dovrà essere obbligatoriamente presentato il Green Pass
rafforzato (che si può ottenere solo con il completamento del ciclo
vaccinale/guarigione dal coronavirus) unitamente a un documento
d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.
In base alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”
emanate dal Ministero della Salute e successivo:
- sarà rilevata la temperatura corporea ai partecipanti
- sarà impedito l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°
- è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi comuni
- è obbligatorio l’uso della mascherina in sala congressi
- è obbligatoria la disinfezione costante delle mani
- è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale
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