
  WEBINAR  

09 marzo 2020, ore 14:30-16:30 

Corso FAD  

09 marzo 2020 – 30 dicembre 2020  

 

INFO 
 
ISCRIZIONI 

La domanda d’iscrizione si può effettuare tramite il sito 
www.obegyn.com 
Costo: € 20,00 + IVA 
 

ECM 
Il corso prevede 2 crediti riconosciuti per le seguenti categorie 
professionali accreditate: 

Medico chirurgo (Genetica medica, Oncologia, Radioterapia, 
Chirurgia generale, Ginecologia e ostetricia, Anatomia patologica, 
Radiodiagnostica) 

Biologo 

Ostetrica/o 
 
 

PROVIDER 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Id. 2463 

tel.  0630154074  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Molipharma srl -  info@molipharma.com - tel. 0630156014 
 

 

Con il contributo non condizionante di: 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 
LAPAROSCOPICA DELL’APPARATO DI 

SOSPENSIONE DEGLI ORGANI PELVICI 

 Responsabile scientifico: 

 Dr. Giuseppe Campagna 

http://www.obegyn.com/


FAD: CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA LAPAROSCOPICA 
DELL’APPARATO DI SOSPENSIONE DEGLI ORGANI PELVICI 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Il prolasso degli organi pelvici rappresenta un’entità clinica 
emergente nei Paesi Occidentali dovuta all’incremento dell’età 
media nella popolazione femminile.  

 

I dati epidemiologici stimano che nel 2050 vi sarà un incremento di 
tale patologia di ben venti volte rispetto all’incidenza attuale. La 
complessità̀ del problema si evince dalle numerose proposte 
terapeutiche presenti in ambito clinico.  

 

Lo scopo di questo incontro sarà quello di focalizzare l’attenzione 
sulle varie scelte terapeutiche, con particolare attenzione 
all’approccio laparoscopico evidenziando di ciascuna luci ed ombre 
per far si che i partecipanti acquisiscano quanto più una cultura 
pluridisciplinare sull’argomento. 

 

Sebbene storicamente le tecniche chirurgiche ricostruttive sono 
state eseguite per via vaginale, è sempre più crescente l’interesse 
per l’approccio addominale mininvasivo laparoscopico e robotico 
che ne ha visto il progressivo consolidamento nell’ambito della 
chirurgia protesica e la sperimentazione con tessuto nativo. 

 

Lo scopo di questo corso sarà pertanto un approfondimento sulla 
chirurgia laparoscopica del pavimento pelvico nell’ambito del 
quale verranno esaminati il razionale, le indicazioni, gli aspetti 
tecnici, alla luce delle evidenze scientifiche.   

 

FACULTY 
Dr. Giuseppe Campagna 
Prof. Alfredo Ercoli 
Dr. Giovanni Panico 
Dr.ssa Daniela Caramazza 
 
Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 

 

 

PROGRAMMA 

 

 Anatomia chirurgica della pelvi propedeutica agli interventi di 
ricostruzione fasciale e protesica dell’apparato di sospensione 
supporto degli organi pelvici  (A. Ercoli) 

 Chirurgia ricostruttiva laparoscopica con mesh: colposacropessia   
(G. Campagna) 

 Chirurgia ricostruttiva laparoscopica con tessuto nativo (G. Panico) 

 Trattamento laparoscopico del prolasso urogenitale associato a 
sindrome da defecazione ostruita e/o al prolasso rettale: 
Colposacropessi e rettopessi ventrale. (D. Caramazza) 

 

Domande e risposte 


