
In campo sanitario è sempre stata forte la spinta etica verso la divulgazione delle conoscenze,

delle innovazioni e della ricerca scientifica. Inoltre, in laparoscopia, la necessità di un
aggiornamento continuo è ancora più avvertita causa del progressivo espandersi dei

suoi campi di applicazione e per la rapida evoluzione della strumentazione endoscopica.

Per questi motivi GINEVA ha fondato, nel 2008, un Centro di Education & Training in

Chirurgia Ginecologica Laparoscopica che si dedica alla formazione professionale
del ginecologo, con il conseguimento dei crediti formativi previsti nell'ambito degli ordi-

namenti delle professioni sanitarie (ECM).

Nell'anno 2009 GINEVA organizza due giornate di “aggiornamento” delle tecniche chirur-

giche mini-invasive. Gli operatori dimostreranno i vari tipi di approccio laparoscopico attra-

verso lezioni teorico-pratiche e sedute didattiche di video-chirurgia (LIVE

SURGERY). La presentazione di interventi chirurgici in aula, con collegamento diretto in

alta definizione, permetteranno un confronto costante tra gli operatori ed i corsisti. Inoltre,

la partecipazione alle sedute operatorie, di chirurghi di chiara fama internazionale, migliore-

rà la qualità del dibattito.  

Ma l'endoscopia si presenta più che mai come scienza pratica; il fulcro, quindi, della forma-

zione è rappresentato dalle esercitazioni pratiche. Così, GINEVA promuove un

TUTORAGGIO finalizzato a perfezionare l'abilità chirurgica del singolo allievo. Gli iscritti

potranno partecipare attivamente, ad una o più sedute operatorie.  

Infine, GINEVA per favorire la preparazione del chirurgo, offre un Master Suture,

su PELVIC-TRAINER (simulatore), con lo scopo di insegnare ai discenti le manovre e le tec-

niche di sutura e di annodamento endoscopico.
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Presentazione

Tel +39 06 33.01.02.45
Fax +39 06 33.33.339
Via Flaminia Vecchia, 499
00191 Rome (Italy)
www.gineva.it - info@gineva.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Phone +39 06 80.69.33.20
Fax +39 06 32.31.136
Via Michele Mercati, 33
00197 Rome (Italy)
www.emec-roma.com

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alfonso Rossetti (Roma-Italia)

ESPERTI
Mario Malzoni (Avellino-Italia)
Arnaud Wattiez (Strasburgo-Francia)

DOCENTI
Fabio Imperato (Roma-Italia)
Ornella Sizzi (Roma-Italia)

COORDINAMENTO LOCALE

Maurizio Bresadola

Carlo De Angelis

Claudia Madami

P. Maggiora Vergano

Filippo Perniola

Roberto Senatori

Francesco Torcia

In osservanza della vigente normativa in materia di Educazione
Continua in Medicina (ECM), il programma è stato presentato
all'esame della Commissione ECM, presso il Ministero della Salute,
per i Medici-Chirurghi, specialisti in Ginecologia ed Ostetricia.
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Attività proposte Temi e informazioni

TECNICA LAPAROSCOPICA
DI BASE

Live Surgery

l 24 Ottobre 2009

MASTER SUTURE 
IN LAPAROSCOPIA

Pelvic-trainer 

l 6-7 Novembre 2009

CHIRURGIA
LAPAROSCOPICA
AVANZATA

Live Surgery

l 12 Dicembre 2009

UP-GRADE IN CHIRURGIA
LAPAROSCOPICA

Tutoring

l date a richiesta

l Il Corso è limitato a 20 partecipanti

l La frequenza è di 1 giorno full-immersion 

l Videochirurgia con collegamento diretto in HD

l Verifica con questionario ECM  

l Quota d'iscrizione:  € 600,00 (IVA inclusa)

l Il Corso è limitato a 20 partecipanti

l La frequenza è di 1 giorno full-immersion 

l Videochirurgia con collegamento diretto in HD

l Verifica con questionario ECM  

l Quota d'iscrizione:  € 600,00 (IVA inclusa)

l Il Corso è “ad personam” 

l Partecipazione attiva in sala operatoria

l Verifica pratica ECM

l Quota d'iscrizione:  € 2.000,00 (IVA inclusa)

l Il Corso è limitato a 12 partecipanti

l La frequenza è di 2 giorni full-immersion 

l Esercitazione guidata al Pelvic-trainer 

l Verifica ECM al Pelvic-trainer 

l Quota d'iscrizione:  € 800,00 (IVA inclusa)

l Apparecchiature elettromedicali e strumentario (F. Imperato)  

l Tecniche di accesso alla cavità peritoneale (O. Sizzi)   

l Elettrochirurgia e ultracision (A. Rossetti)

l Ergonomia del chirurgo (A. Wattiez)

l Introduzione alla patologia annessiale (M. Malzoni)

l Anatomia chirurgica della pelvi (A. Wattiez) 

l Miomectomia uterina (O. Sizzi) 

l Chirurgia demolitiva nella fibromatosi uterina (F. Imperato)

l Escissione chirurgica dell'endometriosi profonda (A. Rossetti)

l Introduzione all'oncologia ginecologica (M. Malzoni)

l Management pre-operatorio del paziente (F. Imperato) 

l Ottimizazione del campo operatorio (A. Wattiez)

l Strategia operatoria (M. Malzoni)

l Tecnica chirurgica (A. Rossetti) 

l Assistenza post-operatoria del paziente (O. Sizzi)

l Aghi e tipi di sutura (A. Rossetti) 

l Introduzione e posizionamento dell'ago (F. Imperato)  

l Piani ed angoli di sutura (A. Rossetti)

l Nodi di base (A Rossetti)

l Nodi intracorporei (O. Sizzi) 

l Nodi extracorporei (A. Rossetti) 

l Sutura in continua (O. Sizzi)

ATTREZZATURA
E STRUMENTARIO

SEDE DEI CORSI

VILLA del ROSARIO
Via Flaminia Vecchia, 499
00191 Roma
Tel. +39 06 33.01.01 ra
Fax +39 06 33.33.342
www.villadelrosario.it
info@villadelrosario.it

l Materiale didattico

l Partecipazione ai lavori

l Coffe break 

l Colazione di lavoro

l Attestato di frequenza

l Attestato ECM agli aventi diritto 

LA QUOTA 
DI ISCRIZIONE 
COMPRENDE:


