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Giovedì 17 marzo 2016

08:30-09:00 Registrazione ed Introduzione al corso
 Dott. R. Zaccoletti

Sessione teorica

09:00-09:30 Ergonomia nella sutura laparoscopica e differenti tecniche di 
sutura - “Vertical Zone” - tecniche tradizionali

 Dott. L. Fasolino

09:30-10:00  Strumentario nella dissezione e sutura in Laparoscopia 
ginecologica

 Dott. Andrea Fiaccavento

10:00-10:30 Introduzione al punto: Tecnica di introduzione dell’ago in 
addome, carica-mento dell’ago sul porta-aghi e management 
del punto laparoscopico

 Dott. S. Landi

10:30-11:00  Il nodo intracorporeo: tecnica di confezionamento ed implica-
zioni cliniche

 Dott. A. Fiaccavento

11:00-11:30  Il nodo extracorporeo: tecnica di confezionamento ed impli-
cazioni cliniche

 Dott. R. Zaccoletti

Sessione Video

11:30-12:00 Tecniche di sutura ed implicazioni cliniche in chirurgia 
laparoscopica ginecologica

 Dott. R. Zaccoletti

Sessione pratica su pelvic trainer

12:00-13:00 Introduzione dell’ago in addome, caricamento dell’ago sul 
porta-aghi ed esecuzione del punto con corretta approssima-
zione dei tessuti.

 Tutors: Dott. Fiaccavento, Dott. Landi, Dott. Fasolino, Dott. 
R. Zaccoletti.
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Con il patrocinio di

CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
PROGRAMMA PRELIMINARE

13:00-14:00 Lunch

Sessione pratica su pelvic trainer

 Tutors: Dott. Fiaccavento, Dott. Landi, Dott. Fasolino, Dott. 
R. Zaccoletti.

14:00-15:00  Il Nodo Intracorporeo Secondo Tecnica Tradizionale con trovar 
ancillare dx.

 • Esecuzione di punti con mano destra con angoli
  di impatto differenti
 • Esecuzione di punti con mano sinistra con angoli di  

 impatto differenti
 • Linee rette e suture in continua

15:00-16:00 Il Nodo Intracorporeo Secondo Tecnica Tradizionale da trocar 
ancillare centrale

 • Esecuzione di punti con mano destra con angoli
  di impatto differenti
 • Esecuzione di punti con mano sinistra con angoli
  di impatto differenti
 • Linee rette e suture in continua
 • Il punto reverse

16:00-16:30  Il Nodo Intracorporeo Secondo Tecnica “Vertical Zone”
 • Orientamento dell’ago secondo tecnica ipsilaterale
 • Esecuzione di nodo semplice (smiley knot)
 • Esecuzione di nodo complesso (expert knot)
 • Esecuzione di sutura continua
 
16:30-17:30 Nodo extracorporeo
 • Esercizi di avvolgimento con mano sx e dx. 
 • Esercizi di avvolgimento sul piano orizzontale e verticale 

• Esecuzione di semichiavi bloccanti 
 • Esecuzione del nodo di Roeder

17:30-18:00 Verifica  giudizio e valutazione con questionario ECM


