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Razionale 
Alla fine degli anni 70 Ulmsten introdusse un nuovo concetto di chirurgia basato su studi condotti sull’uretra e in particolare sull’individuazione del punto di 
massima chiusura uretrale a livello dell’uretra media: è stato così elaborato il concetto di sling sottouretrale che ha completamente rivoluzionato la terapia 
chirurgica dell’incontinenza urinaria da sforzo. La TVT tradizionale oggi viene meno utilizzata in quanto nella gran parte dei casi viene adottata una tecnica 
di seconda generazione nata nel 2003 e conosciuta come TOT, che prevede il passaggio degli aghi attraverso il forame otturatorio. Nel trattamento chirurgico 
del cistocele la colporrafia anteriore è una delle tecniche chirurgiche tradizionali più utilizzate. Tuttavia la correzione chirurgica vaginale del prolasso 
genitale con tecnica fasciale, che sia o meno praticata la colpoisterectomia, è gravata da un alto tasso di recidive (20-40%). Dall’esempio della chirurgia 
generale nella riparazione delle ernie è stata quindi posta l’attenzione sull’importanza di rinforzare il tessuto naturale deteriorato con un supporto esterno. 
Pertanto anche nella chirurgia ricostruttiva vaginale è stato introdotto l’utilizzo di materiali protesici, in particolare il polipropilene che ha dimostrato ottime 
qualità di biocompatibilità, resistenza e maneggevolezza. Lo scopo è anche quello di ridistribuire le sollecitazioni meccaniche su una superficie più ampia e 
resistente invece che concentrare la pressione di rottura nel punto di minore resistenza della fascia coinvolta. Tali acquisizioni costituiscono quindi la base 
per il raggiungimento di uno degli obiettivi più ambiti della chirurgia ricostruttiva: l’efficacia nel tempo. Tale chirurgia con impiego di materiali di supporto 
ha permesso di superare anche il tradizionale concetto di trattare il prolasso con la colpoisterectomia e di adottare il nuovo concetto di colposacropessia, 
oggi considerato il trattamento standard per la correzione di tale patologia. Pur non esistendo a tutt’oggi una protesi “ideale” recentemente è stato introdotto 
un polipoprilene tipo I ad alta flessibilità, leggerezza, spessore per limitarne ulteriormente i rischi estrusivi. Questo meeting si prefigge di fare il punto 
sull’evoluzione delle tecniche e dei materiali per l’uso della chirurgia protesica nella correzione dei difetti del pavimento pelvico. 
 
Obiettivi formativi tecnico-professionali 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 
Eventi accreditati per le figure professionali di Medico Chirurgo (discipline: Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia generale, Urologia, 
Medicina fisica e riabilitazione), Infermiere, Ostetrico/a, Fisioterapista 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

I GIORNATA 1 ottobre 2021  
ORARI SALA CONVEGNI 

13:30-14:00 Registrazione - Presentazioni – Conoscenza dei corsisti 

 QUID (COSA) 
Moderatori: ……………………….. 

14:00-16:00 

Anatomia tradizionale 
E. Fulcheri 

 
Anatomia radiologica 

Ecografica 
Santoro/F. P. G. Leone 
RMN/TAC 
V. L. Piloni 

 
 
 
 

  

Fisiopatologia 
M. Soligo 

Rapporto deficit anatomico/alterazione funzionale 
S. Salvatore 

 CUR (PERCHÈ) 
Moderatori: …………………………. 

16:00-18:00 

Perché la chirurgia protesica addominale 
Benefici 
L. Mereu 
Rischi 
R. Zaccoletti 

 
Perché la chirurgia protesica transvaginale 

Benefici 
F. Del Tetto 
Rischi 
G. Baudino 

 QUIS (CHI) 
Moderatore: F. Bernasconi 

18:00-18:30 
La formazione e le competenze in chirurgia protesica del pavimento pelvico: 
ginecologo vaginalista, ginecologo laparoscopista, coloproctologo? 

 
  

  

  

  

  

  



II GIORNATA 2 ottobre 2021  
 

 

LIVE SESSION 
Chirurgia in diretta dalla sala operatoria dell’Ospedale “Sacra 
Famiglia” di Erba 
Moderatore dalla sala operatoria: F. Bernasconi 
Moderatori dalla Sala Convegni: 

11:00-11:30 Coffee break senza interruzione dei lavori 

13:00- 14:00    LUNCH BOX 

 
UBI (DOVE) 
Moderatori: …………………….. 

14:00-15:00 

Comparto anteriore 
M. Serati 
 
Comparto centrale 
G. Bracco 
 
Comparto posteriore 
M. Maffiolini 
 

 CUM (QUANDO) 
Moderatori: …………………….. 

15:00-16:00 

Chirurgia di prima istanza 
Tola 
 
Chirurgia di seconda istanza 
R. Baccichet 

Chirurgia dei difetti associati 
F. Bernasconi 
 

16:00-16:30 QUIBUS AUXILIUM (CON QUALI MEZZI) 
Moderatori: …………………….. 

 Focus sui materiali 
F. Spelzini 

16:30 CHIUSURA DEI LAVORI, ISTRUZIONI PER ACQUISIZIONE CREDITI ECM 
  



 

INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE DEL SIMPOSIO 

Ospedale “Sacra Famiglia”, v. Fatebenefratelli 20 – Erba (CO) 
 
COME RAGGIUNGERCI 
• Ferrovie Nord Milano (FNM) - linea Milano-Asso - stazione FNM di Erba 
• Servizio pullman CPT Lecco-Como - stazione FNM di Erba 
• Autoservizi SpT. Servizio pullman dalla stazione FNM per l’Ospedale 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  

 
 
Medici Membri SICMIG, Specializzandi, Ostetriche, Infermiere 
€ 100+ IVA € 50+ IVA 
 
 
ECM  
Eventiacc5reditati secondo il programma ECM nazionaleper le figure professionali di Medico 
Chirurgo (discipline: Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale, Urologia, Medicina fisica e 
riabilitazione), Infermiere, Ostetrico/a, Fisioterapista 
I° giornata con ID evento ECM 3394-264213a cui sono stati assegnati n. 7,7 crediti  
II° giornata con ID evento ECM 3394-264222 a cui sono stati assegnati n. 4,9 crediti 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Didattica formale con lezioni frontali 
Gestualità endoscopica simulata  
Sessione video 
ISCRIZIONI 
I posti disponibili sono 150. 
L’accettazione della richiesta di iscrizione verrà fatta sulla base dell’ordine cronologico di 
arrivo della richiesta. 
Le iscrizioni verranno confermate via sms o mail. 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Sarà possibile prenotare inviando richiesta via mail a segreteria@eurogyn.it almeno 20 gg. 
prima dell’inizio del corso 
Iscrizione da parte di Ente Pubblico (ASL o AO)  
Qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico, l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà però necessario allegare alla 
domanda di iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte della Azienda, che autorizzi Eurogyn ad emettere fattura IVA 
esente, riportando la seguente dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi Art. 10 DPR 633/72 come disposto dall’Art. 14 comma 10 L. 
537/24.12.93” Il saldo dell’iscrizione deve pervenire prima dell’inizio del Corso. In caso contrario verrà richiesto il pagamento al 
partecipante senza esenzione dall’IVA. Non possono essere accettate autorizzazioni da ASL pervenute oltre la data di inizio del 
Convegno.  
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA          PROVIDER ECM 

 
tel. 0371431563 fax 0371427353 mobile 338.5304826 email: segreteria@eurogyn.it 

www.eurogyncongressi.com 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

LA CHIRURGIA SOSTITUTIVA NEI DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO 
LOCI ARGUMENTORUM  

da inviare (via mail o fax allo 0371427353) alla Segreteria Organizzativa 

 
Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Città…………………………………………………………………………………………………………(CAP)…………….…………. 

Tel.Fisso………………………………………………………Mobile.………………..…………………………………………………… 

Email…………………………………………………………Pec………………………………………………………………………….. 

Fax…………………...……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fattura intestata 

a………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...…

…………………COD SDI………………………………Pec………………………………………………………. 

P. IVA.................................................………………………CF …………………………………………………………………........... 

 
Figura professionale: 
 

�    MEDICO    �    MEMBRO SICMIG    �    SPECIALIZZANDO/A    �OSTETRICO/A    �I    NFERMIERE 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE:  
 
Medici Membri SICMIG, Specializzandi, Ostetriche, Infermiere 
€ 100+ IVA € 50+ IVA 
 
 
 
 
 
Versamento mediante: 

1) bonifico bancario a EUROGYN Società di Congressi c/o Banco BPM 
IBAN IT45Z0503420301000000515370 

 
2) inviando richiesta via mail, a cui farà seguito fattura proforma e richiesta di 

pagamento 
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