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RATIONALE 
La chirurgia per via vaginale è quella che contraddistingue il chirurgo ginecologico dai colleghi chirurghi delle altre specialità e dai chirurghi 
generali. Attraverso la via vaginale possono essere effettuati gran parte degli interventi ginecologici, con la sola eccezione forse della 
linfoadenectomia e dello staging ovarico. La via vaginale dovrebbe essere, a parere unanime della letteratura, la via di scelta per 
l’esecuzione dell’isterectomia. Purtroppo il ricorso alla via vaginale sta diminuendo nelle realtà ospedaliere soprattutto a causa 
dell’aumento del ricorso alla laparoscopia e alla maggiore difficoltà a effettuare la didattica specifica per questa via. A fronte del proliferare 
di corsi di formazione in laparoscopia, sono sempre meno gli eventi didattici che abbiano come tema la chirurgia transvaginale. Obbiettivo 
di questo corso è sopperire a questa carenza offrendo la possibilità di mostrare le possibilità offerte dalla chirurgia transvaginale nella 
esecuzione dell’isterectomia, della miomectomia, della chirurgia della patologia annessiale e della chirurgia della correzione 
dell’incontinenza urinaria e dei difetti della statica pelvica con sessioni di chirurgia in diretta e con approfondimento delle principali 
controversie relative all’utilizzo delle diverse tecniche. 
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