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MODALITA’ DI PAGAMENTO (allegare fotocopia)

|_| AUTORIZZO |_| NON AUTORIZZO
l’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed inaugurali 
anche a mezzo di altri soggetti

|_| AUTORIZZO |_| NON AUTORIZZO
La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi 
corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate

LEGGE 675/96 (Privacy) “CONSENSO ALLA RACCOLTA E GESTIONE DATI PERSONALI”

IL GESTO CHIRURGICO:
UNA SCUOLA IN VITRO

Istituto per la Sicurezza Sociale

IL GESTO CHIRURGICO:
UNA SCUOLA IN VITRO

[   ] 6-7-8 Ottobre 2011 (3° corso)

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

Corso residenziale intensivo teorico-pratico 
a piccoli gruppi sul gesto chirurgico
laparoscopico in ginecologica

Segreteria di Stato per la Sanità, la Previdenza, la
Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità
della Repubblica di San Marino

in collaborazione con:

con il patrocinio di

6-7-8 Ottobre 2011 (3°corso) 

SALA CONVEGNI CENTRO SANITARIO DI SERRAVALLE
c/o Centro Commerciale ATLANTE, Via III Settembre 17 Dogana
REPUBBLICA SAN MARINO

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
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In auto: Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati a Dogana 
(Confine di Stato) proseguire per circa 500 mt, sulla destra, sopra il 
cavalcavia, si trova il Centro ATLANTE. La sala convegni è situata 
all’interno del Centro Commerciale, al 4°piano.

In treno: scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’autobus fino 
alla fermata del Centro Atlante.

Per maggiori informazioni sui corsi: www.salute.sm

Nome

Cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

Specializ./Disciplina

Qualifica

Ente di appartenenza

Indirizzo abitaz.

CAP Città

Tel. Fax

Email

Richiesta di fattura

Intestazione

Indirizzo

CAP Città

Prov. P.Iva

La quota di iscrizione è pari alla somma di 1100 euro (900 Euro per i soci SEGI) da
corrispondere all’atto della registrazione. La quota di iscrizione comprende:

Per il pernottamento si consiglia di contattare la “Payman srl” Tel. 0549 90 92 90 
Fax 0549 90 59 80 Email: payman@omniway.sm, la quale ha stipulato convenzioni 
con alcuni Hotel.

• partecipazione ai lavori
• kit congressuale
• coffee break

• lunches
• attestato di partecipazione
• crediti ECM

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure via fax al 
Numero 0549.994560 alla Segreteria Organizzativa unitamente alla copia del 
pagamento.
L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale, sulla base 
dell’arrivo del fax di confermata iscrizione con relativa copia del pagamento.
La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 3 persone ogni
docente) per consentire a ciascun partecipante di apprendere le tecniche
chirurgiche durante le prove pratiche.

Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione



La finalità dichiarata di questo corso è di fornire, in funzione delle singole 
esigenze del discente, elementi fondamentali e indispensabili della 
chirurgia laparoscopica.
Nozioni di tecnica quindi indispensabili per il giovane chirurgo in 
formazione, ma anche molto utili per chi, esperto nella chirurgia 
tradizionale, volesse trasferire la propria competenza ed esperienza in 
ambito laparoscopico. La struttura a moduli permette di ottimizzare il 
tempo che ogni professionista riserva e mette a disposizione per la 
propria formazione e aggiornamento. Le sedute del mattino sono 
completamente dedicate alla parte teorica, mentre le sessioni del 
pomeriggio sono riservate alle esercitazioni pratiche dove, attraverso uno 
stretto contatto e interazione continua con i tutors, si ha la possibilità di 
trasmettere sul piano pratico le tecniche di base apprese durante le 
sessioni teoriche, avendo dato volutamente grande importanza 
soprattutto alla parte manuale del corso.
Di qui la limitazione del numero dei corsisti per permettere ad ognuno di 
essere in grado di eseguire con la necessaria tranquillità e abilità ogni 
singola gestualità laparoscopica illustrata al mattino. La tensione 
all’eccellenza del gesto chirurgico laparoscopico insito in questo corso 
coinvolgerà ad ogni edizione del corso un operatore di comprovata 
esperienza laparoscopica, per una discussione su un tema specifico, al 
quale affidare attraverso una corretta disamina le proprie idee, incertezze 
o convinzioni.
Obiettivo dichiarato, pertanto, di questo corso è fornire al discente le 
maggiori competenze possibili, subito applicabili nella pratica quotidiana, 
attraverso una tecnica ben standardizzata e consolidata dal peso 
dell’esperienza, affinché il gesto laparoscopico non sia lasciato, come 
succede spesso adesso, all’improvvisazione emulativa dell’operatore,  il 
quale tenta di cimentarsi in una tecnica con buona volontà mentre 
richiede molta competenza. 

09:00 Inaugurazione del corso e saluto 
autorità

Sessione 1

· La paziente laparoscopia: indicazioni, 
caratteristiche, vantaggi, limiti, 
profilassi e perioperatorio

· L’anatomia laparoscopica
· La scelta dello strumentario (trocars, 

forbici, manipolatori, ottiche, ecc.)

Coffee break

Sessione 2

· Le tecniche di accesso alla cavità 
addominale e procedure chirurgiche 
di base 

· Il teatro operatorio laparoscopico: 
ergonomia, ruoli e spazialità. 

· Il gesto chirurgico (dissezione, taglio, 
lavaggio ed aspirazione)

Colazione di lavoro

Corso residenziale intensivo teorico-pratico 
a piccoli gruppi sul gesto chirurgico
laparoscopico in ginecologica

Segreteria 
scientifica:

Segreteria 
organizzativa:

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli

Tel.: 0549.994506 / 994507
Fax: 0549.994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, URP,
QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Via Scialoja 1, 47893 Rep. San Marino

Tel. 0549.994564 / 994561
Fax 0549/994560
Email: urp@iss.sm

Mattina

1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO

Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica 
con pelvic trainer e simulatori sotto la 
visione dei docenti (Balducci, Filippini, 
Giambelli, Landolfo)

20:00 Cena sociale

Sessione 3

· Le suture chirurgiche (aghi, fili, 
suturatrici meccaniche, agraffe ecc.)

· Le tecniche di sutura in 
laparoscopica, tipi di aghi, tecnica di 
nodi intra ed extracorporei

· Principi di elettrochirurgia (corrente 
mono e bipolare), sealing systems, 
ultrasuoni

Coffee break

Sessione 4

· Il trattamento chirurgico 
dell’endometriosi: strategie 
diagnostico-terapeutiche

· La miomectomia laparoscopica
· Gestione del periodo perioperatorio

Colazione di lavoro

Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica 
con pelvic trainer e simulatori sotto la 
visione dei docenti (Balducci, Filippini, 
Giambelli, Landolfo)

Pomeriggio

Mattina

Pomeriggio

Sera
20:00 Cena sociale

Sera

Sessione 5

· L’isterectomia laparoscopica
· Trattamento laparoscopico delle 

tumefazioni annessiali

Coffee break

Sessione 6

· Ruolo della laparoscopia nelle 
urgenze ostetricoginecologiche

· Le complicanze vascolari, urologiche 
ed intestinali in laparoscopia: loro 
riconoscimento e tecniche di 
riparazione

· “Quiz cases”

Colazione di lavoro

Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica 
con pelvic trainer e simulatori sotto la 
visione dei docenti (Balducci, Filippini, 
Giambelli, Landolfo)
16:45 Consegna degli attestati e 
chiusura del Corso

Al termine della prova pratica dei 
primi due pomeriggi, a turno uno o 
due docenti particolarmente esperti 
nelle tecniche laparoscopiche,
terranno una lezione su argomenti 
di particolare interesse ginecologico.
Le cena previste saranno pertanto 
un momento di incontro 
particolarmente piacevole e 
aggregante.

Mattina

Pomeriggio

IL GESTO CHIRURGICO:
UNA SCUOLA IN VITRO Dott. M. BALDUCCI (Rimini)

Dott. M. FILIPPINI (San Marino)

Dott. F. GIAMBELLI (Ravenna)

Dott. G. LANDOLFO (San Marino)

Relatori:



Istituto per la Sicurezza Sociale
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

Segreteria di Stato per la Sanità, la Previdenza, la
Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità
della Repubblica di San Marino

in collaborazione con:

con il patrocinio di

Per maggiori informazioni sui corsi: www.salute.sm

SOCIETÀ ITALIANA
DI ENDOSCOPIA GINECOLOGIA

SALA CONVEGNI CENTRO SANITARIO DI SERRAVALLE
c/o Centro Commerciale ATLANTE, Via III Settembre 17 Dogana
REPUBBLICA SAN MARINO

1° GIORNO
Mattina
09:00 Inaugurazione del corso 
e saluto autorità
Sessione 1
· La paziente laparoscopia: indicazioni, 

caratteristiche, vantaggi, limiti, profilassi e 
perioperatorio

· L’anatomia laparoscopica
· La scelta dello strumentario (trocars, 

forbici, manipolatori, ottiche, ecc.)
Coffee break
Sessione 2
· Le tecniche di accesso alla cavità 

addominale e procedure chirurgiche di base 
· Il teatro operatorio laparoscopico: 

ergonomia, ruoli e spazialità. 
· Il gesto chirurgico (dissezione, taglio, 

lavaggio ed aspirazione)
Colazione di lavoro

Pomeriggio
Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica con 
pelvic trainer e simulatori sotto la visione 
dei docenti (Balducci, Filippini, Giambelli, 
Landolfo)

Sera
20:00 Cena sociale

2° GIORNO
Mattina
Sessione 3
· Le suture chirurgiche (aghi, fili, 

suturatrici meccaniche, agraffe ecc.)
· Le tecniche di sutura in 

laparoscopica, tipi di aghi, tecnica di 
nodi intra ed extracorporei

· Principi di elettrochirurgia (corrente 
mono e bipolare), sealing systems, 
ultrasuoni

Coffee break
Sessione 4
· Il trattamento chirurgico 

dell’endometriosi: strategie 
diagnostico-terapeutiche

· La miomectomia laparoscopica
· Gestione del periodo perioperatorio
Colazione di lavoro

Pomeriggio
Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica 
con pelvic trainer e simulatori sotto la 
visione dei docenti (Balducci, Filippini, 
Giambelli, Landolfo)

Sera
20:00 Cena sociale

3° GIORNO
Mattina
Sessione 5
· L’isterectomia laparoscopica
· Trattamento laparoscopico delle 

tumefazioni annessiali
Coffee break
Sessione 6
· Ruolo della laparoscopia nelle 

urgenze ostetricoginecologiche
· Le complicanze vascolari, urologiche 

ed intestinali in laparoscopia: loro 
riconoscimento e tecniche di 
riparazione

· “Quiz cases”
Colazione di lavoro

Pomeriggio
Dalle ore 14:00 Esercitazione pratica 

con pelvic trainer e simulatori sotto la 
visione dei docenti (Balducci, Filippini, 
Giambelli, Landolfo)

16:45 Consegna degli attestati e 
chiusura del Corso

IL GESTO CHIRURGICO: UNA SCUOLA IN VITRO
Corso residenziale intensivo teorico-pratico a piccoli gruppi 
sul gesto chirurgico laparoscopico in ginecologica

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a 
lato per posta oppure via fax al Numero 
0549.994560 alla Segreteria Organizzativa 
unitamente alla copia del pagamento.
 L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio 
di priorità temporale, sulla base dell’arrivo del fax 
di confermata iscrizione con relativa copia del 
pagamento.
La partecipazione al corso è rigorosamente a 
numero chiuso (max 3 persone ogni docente) per 
consentire a ciascun partecipante di apprendere 
le tecniche chirurgiche durante le prove pratiche.
La quota di iscrizione è pari alla somma di 1100 
euro (900 Euro per i soci SEGI) da corrispondere 
all’atto della registrazione. 
La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori, kit congressuale, coffee 
break, lunches, attestato di partecipazione, 
crediti ECM

6-7-8 Ottobre 2011 (3° corso) 

Segreteria
scientifica:

Segreteria
organizzativa:

Dott. Maurizio Filippini, Dott.ssa Miriam Farinelli
Tel.: 0549.994506 / 994507 · Fax: 0549.994354 · E-mail: mfilippini@omniway.sm

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, URP, QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Via Scialoja 1, 47893 Rep. San Marino · Tel. 0549.994564 / 994561 · Fax 0549/994560 · Email: urp@iss.sm

Dott. M. BALDUCCI (Rimini)

Dott. M. FILIPPINI (San Marino)

Dott. F. GIAMBELLI (Ravenna)

Dott. G. LANDOLFO (San Marino)

Relatori:

Iscrizione:


