
22 - 23 Novembre 2019    (4° corso) 
 
Al corso sono stati attribuiti 16 crediti formativi ECM 
 
 
PODERE DEL GERMANO REALE 
Via Puglie 8/10 
CORIANO  (Rimini) 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE     [  ]  22 - 23 Novembre 2019  (4° corso) 

Da inviare debitamente compilata a:  

HT EVENTI e FORMAZIONE 

Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna 

Tel 051 47.39.11 - Fax 051 33.12.72 

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 € 850,00 (22% IVA inclusa) 

 

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 “Corso L19 RSM” 
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 D.lgs 196/2003 sulla 

privacy 

[  ]  Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo D.lgs 196/2003  

sulla privacy 

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure 
via fax al numero 051/33.12.72 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 tutto il corso. 
Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione 
 

La quota di iscrizione è pari alla somma di  € 850,00 (IVA 22% inclusa) da corrispondere 

unitamente alla apposita scheda allegata.  
La quota di iscrizione comprende: 
 ♦ Partecipazione ai lavori 
 ♦ Kit congressuale 
 ♦ Lunch, coffee break e cene sociali 
 ♦ Pernottamento 
 ♦ Attestato di Partecipazione 
 ♦ Crediti ECM 
 
Pernottamento: si consiglia di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE 
Email: fabiola@htcongressi.it 
Per maggiori informazioni sui corsi: www.htcongressi.it 

 

  www.htcongressi.it 
www.ostetriciaeginecologia.sm 

IL GESTO CHIRURGICO: TECNICA DI 
SUTURA  

IL GESTO CHIRURGICO  
LAPAROSCOPICO: LA SUTURA  
 

 

Corso residenziale intensivo teorico-pratico  
a piccoli gruppi sulle tecniche di sutura  
laparoscopica   

IL GESTO CHIRURGICO LAPAROSCOPICO: 
LA SUTURA 

Con il patrocinio della 

Con il contributo tecnologico di 



MATTINA  

09:00 Inaugurazione e presentazione del 
corso  
 
Sessione 1 
 
- La sutura chirurgica 
- Le tecniche di annodamento 
- Aghi e fili 
- Sutura in chirurgia laparoscopica 
 
 
  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 
 
- Posizionamento dei trocars e sutura 
- Piani perpendicolari  
- Portaghi, ago, incisione, tessuto 
- Introduzione e rimozione degli aghi 
- Caricamento ed aggiustamento dell’ago  
- La morcellazione in sicurezza 
   
 
  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  

09:00 Inizio seconda giornata  
 
Sessione 3 
 
- Tecniche di sutura 
- Adattamento alle diverse direzioni di sutura 
- Sutura con la mano destra e sinistra 
- Sutura dal trocar centrale o laterale  
- I nodi intracorporei 
 
 
  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 
 
- I nodi extracorporei  
- Annodamento da destra e da sinistra 
- I lacci endoscopici  
- Il nodo scorsoio endoscopico 
- Sutura continua 
- La sutura autobloccante 
 
  Per ogni singolo gesto laparoscopico   
  ripetizione continua ed a tempo di esercizi  
  specifici mirati all’apprendimento ed al  
  perfezionamento della abilità richiesta    
 
 
17:45 Consegna degli attestati e chiusura del 

Corso 

 
I momenti  conviviali previsti saranno  

un momento di incontro e di confronto  
piacevole ed aggregante  

 

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 Massimo d’Azeglio 39, 40123 Bologna 

  Tel.: 051 47.39.11  
  Fax: 051 33.12.72 
  E-mail: fabiola@htcongressi.it 

L'evoluzione dello strumentario laparoscopico ha  
grandemente facilitato e migliorato il gesto chirurgico. La  
sutura laparoscopica rimane però un requisito indispensabile 
per la progressione verso interventi complessi ed la sua  
corretta esecuzione permette un migliore risultato, un  
intervento più rapido ed una ottimizzazione delle energie 
dell’operatore.  
Chirurgo generale, ginecologo, urologo, ma anche il chirurgo  
veterinario, necessitano di una rigorosa formazione per  
apprendere il gesto tecnico laparoscopico ed in particolare i 
gesti che portano alla sutura.  
La positiva esperienza accumulata in questi anni durante i 
corsi di isteroscopia e laparoscopia organizzati dalla UOC di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale della Repubblica di 
San Marino, ci hanno spinto ad organizzare un corso di sutura 
laparoscopica, applicando le stesse consolidate modalità  
didattiche: ristretto numero di partecipanti (max 15 corsisti), 
rapporto tutor discente 1:3, continuo scambio di informazioni  
e consigli.  
Anche per  questo corso, la parte teorica è strettamente  
limitata alla sola spiegazione della tecnica: una piccola  
presentazione teorica accompagnata da video introdurrà  
l’esercizio che dal gesto singolo porterà alla complessità della 
sutura nelle sue differenti modalità, situazioni ed applicazioni.  
Il corso, essendo residenziale, si articola in due giornate di 
circa 16 ore di attività, permettendo oltre ad un continuo 
scambio di informazioni e conoscenze tra tutor e discenti, 
anche un piacevole clima di convivialità.  
La finalità è quella di permettere che, attraverso un cospicuo  
numero di ore di attività guidata al pelvic-trainer e su  
simulatori, il gesto tecnico appreso possa essere immediata-
mente trasferito nella pratica chirurgica quotidiana.  

IL GESTO CHIRURGICO  
LAPAROSCOPICO: LA SUTURA  
 
 
Corso residenziale intensivo teorico-pratico  
a piccoli gruppi sulle tecniche di sutura   
laparoscopica  

1° GIORNO 2° GIORNO 

 RELATORI: 
 

Dott. M. Balducci    (Rimini) 
Dott. M. Filippini     (San Marino) 
Dott. F. Giambelli   (Ravenna/ 

           Faenza) 
Dott. G. Landolfo    (San Marino)  

PER RAGGIUNGERE LA SEDE  
DEL CORSO 
www.germano-reale.com 
 
IN AUTO: Dall'Autostrada A14 (uscita Rimini 
sud o Riccione)  proseguire in direzione Coria-
no. Poco dopo il paese di Sant’Andrea in 
Besanigo, il Podere Germano Reale si trova a 
pochi km.  


