
CORSO AVANZATO DI 
LAPAROSCOPIA 
GINECOLOGICA E SUTURE

RAZIONALE

PROGRAMMA

Il Corso è rivolto a quei  laparoscopisti che vogliono fare “il salto di qualità”, migliorando le loro conoscenze e correggendo alcuni errori di imposta-
zione. Si tratteranno tutte le metodiche - sia chirurgiche che terapeutiche - inerenti le patologie di interesse laparoscopico. Particolare enfasi sarà 
data alle suture laparoscopiche, disciplina molto complessa e che richiede metodologia e rigore di esecuzione. Il dott. Armando Romeo, invento-
re della tecnica “del Gladiatore”, assisterà i discenti sui Pelvic Trainers con il suo ineguagliabile entusiasmo e la sua frizzante personalità.

DOCENTI

• Stefano Bettocchi, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
• Bruno Martulli, Dirigente Medico, U.O.C.  Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Santa Maria, Bari
• Armando Romeo, Universidad Nacional de Peru

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento è aperto a un massimo di 6 Medici 
Chirurghi specialisti o specializzandi in Ginecolo-
gia e Ostetricia e ha un costo di:

• € 800,00 (+ Iva se dovuta) 

Clicca qui

EVENTO 

RES

08.30  Registrazione dei partecipanti

09.00  Esercitazioni pratiche al Pelvic Trainer 1

• Introduzione ed estrazione ago e filo 
• Posizione e orientamento dell’ago sul portaghi 
• Angolo d’impatto portaghi-ago-tessuto
• Differenti angoli trocar-portaghi

11.30   Coffee break 

12.00   Esercitazioni pratiche al Pelvic Trainer 2

• Rotazione del polso
• Coordinamento movimento portaghi-controportaghi
• Sutura endoscopica: fili, aghi, piani e angoli di sutura   

14.00

  

 Esercitazioni pratiche al Pelvic Trainer 3 – I nodi

• Nodo intracorporeo e extracorporeo
   (semichiave e nodo di Roeder) 
• Applicazione di Endoloop
• Sutura con nodi intracorporei
• Isolamento e sutura con nodi extra-corporei 
   di peduncoli vascolari

18.30    Compilazione e consegna del questionario di verifica 
             di apprendimento ECM
 

19.00    Chiusura dei lavori 

Stefano Bettocchi
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

stefano.bettocchi@uniba.it

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 10 crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipa-
zione al 100% dell’attività formativa e il superamento della 
verifica di apprendimento.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializza-
zione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare 
e la medicina di genere.

    13.00 Lunch

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it,
alla voce Formazione (Progetti) tramite procedu-
ra online.

Con il patrocinio di:

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4



