
ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA - Corso pratico 
per l’acquisizione di Abilità Tecniche e non Tecniche

DIRETTORI DEL CORSO
Prof. Massimo Franchi - Dott.ssa Paola Pomini 
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Sezione di Ginecologia e Ostetricia 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e 
Materno Infantili - Università degli Studi di Verona

Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale n. 29:
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei
processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei
dispositivi medici. Health technology assessment.

Modalità di verifica della presenza, della qualità 
percepita e dell’apprendimento:
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito 
con risposta a scelta multipla

ECM È stata fatta richiesta di Crediti Formativi ECM per Medico Chirurgo (disciplina: Ostetricia e Ginecologia).
Secondo quanto previsto dal regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la
presenza in aula per il 90% della durata del corso, è necessario aver superato il questionario di apprendimento
con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita. Non sono
previste eccezioni.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Paola Pomini - Dott.ssa Anna Festi

CON IL PATROCINIO DI:

A chi si rivolge e come si svolge il corso?
Il corso propone una formazione per quello che è team che lavora in sala operatoria, al fine di
acquisire capacità organizzative per l’allestimento di una sala operatoria laparoscopica, in particolare
per l’esecuzione di un intervento di isterectomia.
Il corso è prevalentemente pratico e prevede:

• la partecipazione all’attività di sala operatoria
• lezioni frontali mirate per l’apprendimento dei fondamenti teorici di tecnica e strumentazione

laparoscopica, ponendo particolare attenzione ai più recenti sviluppi tecnologici.
• esercitazioni su pelvic trainer, con possibilità di eseguire l’intervento di isterectomia. questo

per trasmettere il razionale dei tempi chirurgici, nonché il perfezionamento di abilità pratiche
relative alla laparoscopia e alla simulazione delle complicanze possibili durante un intervento
di isterectomia

• esercitazioni pratiche a coppie con affiancamento di tutor

Sono stati assegnati 26.6 crediti formativi ECM per i primi 8 iscritti alle seguenti professioni 
e discipline sanitarie: Medico Chirurgo (Ginecologia e Ostetricia) - Medici Specialisti in
Ginecologia e Ostetricia - Infermiere

Codice evento: 5129 - 258917
22/23 Maggio 2019



08.00 Registrazione partecipanti - Preparazione alla Sala Operatoria

8.30

Live Surgery in Sala Operatoria, con possibilità di interagire con i 
chirurghi. Breefing pre e post operatorio
Isterectomia laparoscopica: tecnica chirurgica
Tutor: E.Vallicella, A. Dalle Carbonare, F. Vernizzi

P. Pomini
A. Festi

14.00 Pausa Pranzo

15.00 Anatomia della pelvi: come prevenire le complicanze M. Franchi 

15.30 Utilizzo degli strumenti ad energia nell'isterectomia: quali? S. Facchin

16.00 Esercitazione laparoscopica su simulatori dedicati
Tutor: A. Dalle Carbonare, E. Vallicella, F. Vernizzi 

P. Pomini
A. Festi

18.00 Chiusura dei Lavori (Prima Giornata)

PROGRAMMA 22 MAGGIO 2019_Prima Giornata

08.00 Registrazione partecipanti - Preparazione alla Sala Operatoria

8.30 Live Surgery in Sala Operator ia, con possibilità di interagire con i
chirurghi. Breefing pre e post operatorio
Isterectomia laparoscopica: tecnica chirurgica
Tutor: E. Vallicella, A. Dalle Carbonare, S. Fino

P. Pomini
A. Festi

14.00 Pausa Pranzo

15.00 Isterectomia laparoscopica nel trattamento della patologia maligna e
benigna: come affrontare i casi complessi (paziente obesa o
plurioperata, endometriosi severa) e come affrontare le complicanze G. Pontrelli

16.00 Esercitazione ed esecuzione di sutura laparoscopica con l'ut ilizzo di
Pelvic Trainer dedicati
Tutor: E. Vallicella, A. Dalle Carbonare, S. Fino

P. Pomini
A. Festi

18.00 Questionario ECM

18.30 Chiusura del Lavori

PROGRAMMA 23 MAGGIO 2019_Seconda Giornata

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA: Corso pratico per
l’acquisizione di Abilità Tecniche e non Tecniche

Provider ECM
SMM Srl
Corso Vercelli, 9
20144 Milano
a.gallicchio@smm-srl.it
Responsabile: dr.ssa Anna Gallicchio

Segreteria Organizzativa
dolp_dove osano le parole 

contra' delle Barche 50
36100 Vicenza

m.rini@doveosanoleparole.it
Responsabile: dr.ssa Martina Rini

Informazioni e prenotazioni online www.doveosanoleparole.it



Dove si tiene?
Sala operatoria e Aula A - Ospedale della Donna e del Bambino - Pad. 29 all’interno 
Ospedale Maggiore di Borgo Trento - Piazzale Aristide Stefani 1, Verona

Per scaricare la mappa: 
www.aovr.veneto.it/dipartimenti-
sanitari/-/departments/ostetricia-
e-ginecologia/dove-trovarci

Ampio parcheggio a pagamento
Via De Lellis (vicino Ospedale)

Tariffa auto giornaliera € 12,00

Per chi arriva il treno alla 
Stazione di Verona Porta Nuova:
bus n. 21 - 22 - 23- 24 - 41
Fermata Ospedale Maggiore/ 
Piazzale Stefani

Quota e modalità di iscrizione
Le quota di iscrizione sono:
Medici Chirurghi € 500,00+ IVA 22% (totale: € 610,00)
Medici Chirurghi in Specializzazione € 300,00+ IVA 22% (totale: € 366,00)
Infermiere € 200,00+ IVA 22% (totale: € 244,00)
ed includono: partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di presenza, pause lunch.
Non include quanto non espressamente indicato.
La cena sociale del 22 maggio è offerta dall’organizzazione del corso.

Gli interessati devono inviare l’allegata richiesta di pre-iscrizione alla Segreteria Organizzativa
(convegni@doveosanoleparole.it) alla ricezione della quale seguirà un messaggio di conferma o meno
dell’avvenuta iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà pervenire entro 3 gg dalla conferma
dell’avvenuta iscrizione.
Qualora le domande di pre-iscrizione superassero i posti disponibili, il corso verrà riproposto in data da
stabilire.

Prenotazione alberghiera
Per chi è interessato a pernottare a Verona sono state
opzionate alcune camere presso Hotel Italia, un hotel 3
Stelle in via G. Mameli 58, a poche centinaia di metri dalla
sede dei lavori.
L'eventuale prenotazione e il pagamento delle stanze è
prevista a carico dei singoli corsisti.
La tar iffa, convenzionata con l’AOUI, per sistemaz ione in
camera standard (doppia uso singola) è di € 79.00 a notte
compresa la prima colazione e l’IVA (esclusa tassa di
soggiorno pari a euro 1,50 al giorno).
L’hotel dispone di un garage privato (€ 10,00 auto/notte).
Contatto: sig.ra Cristina Invernizzi (rif: Corso dr.ssa Pomini)

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA: Corso pratico per
l’acquisizione di Abilità Tecniche e non Tecniche



Professione: MEDICO CHIRURGO Disciplina:  � Ostetricia e Ginecologia
MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZANDO � Ostetricia e Ginecologia
Professione: INFERMIERE Disciplina:  � Infermiere

Reparto/Div.________________________________________________________________

N° Iscrizione Ordine __________________________________________________________

Ospedale/Università__________________________________________________________
Indirizzo per corrispondenza:

Via_______________________________________________________________________

Città ________________________________  Cap ________________   Prov ___________

Tel.  _____________________________  Cell. ____________________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Cod. Fisc. (obbligatorio)  ______________________________________________________

Eventuali allergie/intolleranze alimentari __________________________________________

Prendo atto che, qualora la mia richiesta di partecipazione venisse accettata, verrò contattato dal Provider al fine di 
formalizzare la mia iscrizione.

� Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 
sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi 
richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione al corso.

Data _______________ Firma __________________________________________________

� Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali
organizzati da SMM/dolp_doveosanoleparoleche dichiarano che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Data _______________ Firma __________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla PRIVACY . 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al corso per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, 
sono garantiti i diritti sanciti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679. I dati verranno comunicati esclusivamente agli 
Enti preposti per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del trattamento 
è SMM e dolp_dove osano le parole.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA: Corso pratico per
l’acquisizione di Abilità Tecniche e non Tecniche

Informazioni e prenotazioni online www.doveosanoleparole.it

Nome___________________________________________

Cognome________________________________________


