
14 -15 -16 Novembre 2013  (5° corso) 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE     [  ]  14-15-16 Novembre 2013 (5° corso) 

Da inviare debitamente compilata a:  

HT Eventi e Formazione s.r.l. 

Via Benedetto Marcello 1 - 40141 Bologna 

Tel 051 473911-051 4983200 Fax 051 473911 

E-mail: fabiola@htcongressi.it 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________________ 

Ente di Appartenenza ________________________________________________________________ 

Indirizzo Ente _______________________________________________________________________ 

CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________ 

Tel ____________________________________Fax ________________________________________ 

Cell _______________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Medici Chirurghi € 1100,00 (21% IVA esclusa) 

Quota agevolata Soci SEGi € 900,00 (21% IVA esclusa) 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestare fattura a ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

CAP___________________ Città ______________________________________ Prov. ____________ 

Cod. Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________ 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 

[  ] Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 

c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Mamolo 
IBAN: IT 57G0200802452000101107244 
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Convegno T13” 
Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato 
unitamente alla presente scheda 

[  ]  Carta di Credito r VISA r MASTERCARD 

Titolare____________________________________________________________________________ 

Numero Carta ______________________________________________________________________ 

Secure Code verified by Visa (obbligatorio)________________________________________________ 

Scadenza ______________________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________________________ 

[  ]  Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 sulla 

privacy 

[  ]  Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 

sulla privacy 

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure 
via fax al numero 051/473911 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 un totale di 15 corsisti) per consentire a ciascun 
partecipante di apprendere i gesti chirurgici laparoscopici 
durante le prove pratiche. 
Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione 
La quota di iscrizione è pari alla somma di 1100,00 Euro / 900,00 Euro 
(per i soci SEGi in regola con l’iscrizione) da corrispondere unitamente 
alla apposita scheda allegata.  
 
La quota di iscrizione comprende: 
 ♦ Partecipazione ai lavori 
 ♦ Kit congressuale 
 ♦ Lunch, coffee break e cene sociali 
 ♦ Attestato di Partecipazione 
 
Pernottamento: si consiglia di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE 
Email: fabiola@htcongressi.it, la quale ha stipulato convenzioni con 
alcuni Hotel. 
Per maggiori informazioni sui corsi: www.htcongressi.it 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

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. 

 

  www.htcongressi.it 



MATTINA  

09:00 Inaugurazione del corso e saluto 
autorità 
 

Sessione 1 

 

- Orientamento e gestione dell’ottica 
- Pulizia dell’ottica 
- Ergonomia del gesto laparoscopico 
- Gestione dell’immagine con vista frontale   
  e angolata 
- Zoom e messa a fuoco dell’immagine 
- Orizzonte  
- Impugnatura degli strumenti 
 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 

Colazione di lavoro 

 

POMERIGGIO 
 
Sessione 2 

 
- Le tecniche di accesso alla cavità 
  addominale  
- Il teatro operatorio laparoscopico: 
  ruoli, posizione e spazialità. 
- I gesti chirurgici  
       - la prensione 
       - l’esposizione dell’area anatomica 
   
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 

SERA  
 
20:00 Cena sociale 

RELATORI: 
Dott. M. Balducci (Cattolica) 
Dott. M. Filippini (San Marino) 
Dott. F. Giambelli (Ravenna) 
Dott. C. Ippolito (Ferrara) 
Dott. G. Landolfo (San Marino)  

MATTINA  

Sessione 3 

 

- I gesti chirurgici  
    - la dissezione  
    - il taglio 
    - la coagulazione 
    - la trazione dei tessuti 
    - il lavaggio 
 

 Coffee break 

 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 

 

 

 

Colazione di lavoro 

 

POMERIGGIO 
 

Sessione 4 

 
- Il gesto chirurgico  
    - i nodi intracorporei  
    - i nodi extracorporei 
    - estrazione dei pezzi anatomici dal   
      campo operatorio 
   
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    

   
SERA  
 
20:00 Cena sociale 

MATTINA  

Sessione 5 

 

- Il gesto chirurgico  
    - le suture in condizioni difficili 
    - le suture con la mano sinistra  
 

  Coffee break 

 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 
 
 
 
 
Colazione di lavoro 

 

POMERIGGIO 
 

Sessione 6 

 
- Riassunto dei gesti dei gesti precedenti e   
  valutazione finale dell’apprendimento dei  
  corsisti 
 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 

 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento od al  
  perfezionamento della abilità richiesta    

 
16:45 Consegna degli attestati e chiusura 

del Corso 

 
Al termine di ogni giorno,  

ogni singolo  discente  
verrà invitato a ripetere  

nel minor tempo possibile  
le gestualità laparoscopiche  

apprese nel corso della giornata. 
 

Le cene previste saranno pertanto 
un momento di incontro e di confronto  

 piacevole e 
aggregante, durante le quali 

avverrà la consegna di un  
premio simbolo delle 
migliori perfomance. 

 
 

Con il contributo tecnologico di 

SEGRETERIA    Dott. Maurizio Filippini  

SCIENTIFICA   Dott.ssa Miriam Farinelli 
     
    UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino 
    Tel.: 0549.994506 / 994507 
    Fax: 0549.994354 
    E-mail: mfilippini@omniway.sm 

SEGRETERIA    HT Eventi e Formazione s.r.l. 

ORGANIZZATIVA  Via Benedetto Marcello 1- 40141 Bologna 

  Tel.: 051 473911 - 051 4983200  
  Fax: 051 473911 
  E-mail: fabiola@htcongressi.it 

La finalità dichiarata di questo corso è quella di fornire al discente com-
petenza, consapevolezza, destrezza e rapidità nella gestualità chirurgica 
laparoscopica. Infatti questo corso vuole, originalmente, aprirsi a tutte le 
specialità chirurgiche che approcciano la cavità addominale: il ginecolo-
go,  il chirurgo generale, l’urologo, ma anche il veterinario che volesse 
perfezionare la sua abilità laparoscopica.  
Nella realizzazione dell'intervento chirurgico, il gesto ha un ruolo fonda-
mentale, non solo per quanto riguarda la durata dello stesso, ma soprat-
tutto per la sicurezza del paziente che dell’operatore, condizionandone 
profondamente l' efficacia del trattamento.  
Un gesto preciso e rapido richiede però una lunga attività sul campo 
operatorio. 
La simulazione laparoscopica permette di allenarsi al gesto, evitando 
che il paziente stesso diventi palestra di apprendimento.  
Inoltre la tecnica laparoscopica, svolgendosi in un ambiente virtualmente 
ricostruito attraverso l’immagine su di un monitor, ha gestualità talmente 
specifiche da richiedere uno specifico training. 
Scopo pertanto di questo corso è introdurre al gesto chirurgico laparo-
scopico, visto come movimento complesso ma scomponibile. Le sessioni 
sono finalizzate al perfezionamento della tecnica, indispensabile al gio-
vane chirurgo in formazione, ma fondamentali per chi, esperto nella 
chirurgia tradizionale, volesse trasferire la propria competenza ed espe-
rienza in ambito laparoscopico.  
Coordinazione, spazialità, ambilateralità, ergonomia, precisione possono 
essere raggiunti "in vitro". Questo corso si focalizza su gesti semplificati 
e ripetuti, fino a portare l'allievo alla rapidità e fluidità del movimento. Il 
gesto chirurgico, che accomuna pertanto tutte le specialità chirurgiche, 
verrà esercitato in forma di movimento da apprendere, memorizzare ed 
applicare fino al raggiungimento della sua esecuzione in automatismo. 
Come una disciplina sportiva o l'apprendimento musicale, così pure il 
gesto chirurgico, passa attraverso un allenamento intensivo.  
Questo corso intensivo, quasi solo pratico, darà la possibilità al discente 
di eseguire un elevato numero di esercizi che, richiederebbero tempi 
incomparabili nella chirurgia reale.  
L'elevato rapporto docenti-discenti caratteristico dei corsi intensivi orga-
nizzati dal nostro gruppo è garanzia dello sforzo finalizzato ad esaltare 
l'apprendimento pratico degli iscritti. 


