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M
odalità di pagam

ento:
I pagam

enti relativi alla quota d’iscrizione potranno essere effettuati:
• con assegno in Euro intestato a Laborw

eb srl ed inviati alla
  Segreteria O

rganizzativa
• con bonifico bancario in Euro 
  (intestato a Laborw

eb S.r.l. C
asella Postale, 158 - 21100 Varese

  Banca Popolare di M
ilano Sede Busto Arsizio 

  IT51I0558422801000000001478).
Tutti i costi sono a carico dell’ordinante.
• con carta di credito facendo richiesta all’indirizzo segreteria@

aiug.eu 
di ricevere il tasto paypal (+ 4%

 di gestione carta di credito)
Sono accettate la m

aggior parte delle carte di credito. 
Si prega di indicare chiaram

ente N
om

e, C
ognom

e, Indirizzo e causale:
Iscrizione C

lip R
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a - 20 m
aggio 2016

Le iscrizioni saranno conferm
ate solo a ricevim

ento delle quote.
Segreteria Aiug provvederà ad em

ettere regolare fattura
per la quota d’iscrizione ed inviarla tram

ite e-m
ail.
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estinatari:

ginecologo e ostetrico, m
edico di m

edicina generale,
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edico di direzione sanitaria,
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iere, fisioterapista.
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IL PROLASSO PELVICO
TRICOMPARTIMENTALE

Il Prolasso Pelvico Tricompartimentale è una patologia
dell’età adulta del sesso femminile molto frequente, con
un’incidenza riferita fino al 40-50%. Numerosi sintomi
urinari, intestinali e della sfera sessuale possono essere
associati a questa patologia.
L’approccio clinico e la diagnostica si basano su principi
e tecnologie evolute. La strategia chirurgica è fondata
sull’obiettivo di restituire sostegno ai 3 compartimenti.
Le attuali tecniche prevedono approcci per via transvagi-
nale o per via trans-addominale (tradizionale, laparosco-
pica o robotica), con o senza l’utilizzo di rinforzi protesici. 
Tutte queste vie presentano rischi e benefici; il corretto
inquadramento della patologia e la conoscenza comple-
ta delle varie procedure sono fondamentali per la corret-
ta gestione delle pazienti. Non esistono “evidenze”
chiare sull’argomento ed il tema rimane, a tutt’oggi,
oggetto di controversie nei 3 settori specialistici 
interessati:
Urologico, Ginecologico e Colo-Rettale.
Ed è dalla necessità di standardizzare criteri condivisi
per la diagnosi e la terapia chirurgica delle pazienti
affette da Prolasso Tricompartimentale che nasce la
volontà di organizzare questo incontro scientifico.

Il Corso si svolgerà in un’unica giornata e avrà carattere 
monotematico al fine di favorire un reale e concreto 
aggiornamento sull’argomento per gli iscritti. Il progetto 
formativo prevede una breve introduzione sulla definizio-
ne del prolasso tricompartimentale, alla quale seguiran-
no relazioni sull’anatomia chirurgica, sulla diagnostica e 
sulle possibilità terapeutiche dei difetti multipli del 
pavimento pelvico. Verranno proposte poi, in ”live surge-
ry” differita 3 diverse tipologie d’intervento sul prolasso 
pelvico con studio pre e postchirurgico delle pazienti. 
Nella 4° sessione si analizzeranno scelte terapeutiche 
alternative nella gestione chirurgica dei prolassi, 
associati a problematiche disfunzionali o a recidive 
anatomiche. Il Corso terminerà con una “video collec-
tion” di pertinenza coloproctologica su procedure chirur-
giche legate alle patologie del pavimento pelvico.



Programma preliminare
PRIMA FASE
Identificazione e trattamento dei casi clinici

Valutazione  pre e post-chirurgica della paziente: 
dall’esame clinico alla diagnostica strumentale con follow-up
anatomo-funzionale a breve termine

LIVE SURGERY:
Chirurgia fasciale del POP con approccio transvaginale
Ospedale Villa San Pietro -  G. De Matteis 

Trattamento chirurgico del POP con mesh ad accesso
transvaginale.
Policlinico Casilino -  S. Dati 
 
Chirurgia ricostruttiva protesica con ingresso laparoscopico
Policlinico Gemelli - G. Campagna

SECONDA FASE
Tecniche a confronto nei difetti del pavimento
pelvico femminile

20 MAGGIO 2016
Sede:  UNA Hotel - Via Giovanni Amendola 57 - Roma

08.30  Registrazione dei partecipanti
09.00  Apertura e presentazione del Corso 
 G. Scambia - G. Carta

I SESSIONE: Percorso uroginecologico pre-chirurgico
Moderatori: E. Piccione – M. Bologna
09.10 Epidemiologia  e fisiopatogenesi del prolasso genitale 
 severo - V. Napolitano
09.30 Lettura magistrale: Anatomia  chirurgica propedeutica  
 alla ricostruzione del pavimento pelvico - A. Ercoli
09.50 Algoritmo diagnostico clinico/strumentale nei prolassi 
 pelvici multiorgano - E. Finazzi Agrò
10.10 “Tailored surgery” nelle pazienti affette da difetti 
 del pavimento pelvico - C. Oliva

10.30 Coffee break

II SESSIONE: Tecnica ad accesso transvaginale no - mesh
Moderatori: F. Bernasconi - G. Pisapia Cioffi
11.00 Chirurgia ricostruttiva fasciale: quali vantaggi e limiti? 
 G. Trezza
11.20 Videochirurgia: I caso clinico - G. De Matteis
12.10 Discussione e commenti

III SESSIONE: Tecnica ad accesso transvaginale con mesh
Moderatori: B. Cinque - M. Maffiolini 

12.20 Perché utilizzare le mesh? Attualità e proposte 
 innovative  nella chirurgia protesica - F. Deltetto
12.40 Videochirurgia: II caso clinico - S. Dati
13.30 Discussione e commenti

13.40 - 14.40 LUNCH

IV  SESSIONE: Tecnica laparoscopica con mesh
Moderatori: P. Saccucci – A. Iuliano
14.40 Chirurgia ricostruttiva protesica LPS:
 razionale ed indicazioni - A. Ercoli
15.00 Videochirurgia: III caso clinico - G. Campagna
15.50 LPS vs transvaginale: tecniche chirurgiche a confronto
 M. Cervigni
16.10 Discussione e commenti

V SESSIONE: Scelte terapeutiche nel ripristino della statica
        pelvica anatomo-funzionale
Moderatori: M. Giovannini - V. Ambrogi

16.20 Approccio laparotomico al prolasso pelvico. 
 Quale spazio oggi? - V. Leanza
16.40 Gestione pre-post chirurgica nei POP + OAB - F. Natale
17.00 POP + ODS approccio combinato o differito? 
 M. Mongardini
17.20 Prolasso pelvico multiorgano: isteropessi o isterectomia.
 A. Perrone
17.40 Le recidive anatomiche, quale strategie adottare?
 M. Cervigni
18.00 Discussione e commenti
 
18.10 VIDEO COLLECTION: CHIRURGIA COLON-RETTALE
 NELLE PATOLOGIE DEL PAVIMENTO PELVICO
Moderatori: F. Nobili  - G. Nicolanti
 • Sospensione degli organi pelvici con tecnica 
    laparoscopica POPS - V. Gianfreda
 • Rettopessi ventrale laparoscopica nel prolasso rettale
   con ODS - A. Stuto
 • TPS nel trattamento del perineo discendente - A. Renzi

19.00  CONCLUSIONE DEI LAVORI

FACULTY
V. Ambrogi (Roma)
F. Bernasconi (Giussano)
M. Bologna (Roma)
G. Campagna (Roma)
C. Carta (Aquila)
M. Cervigni (Roma)
B. Cinque (Roma)
S. Dati (Roma)
G .De Matteis (Roma)
F. Deltetto (Torino)
A. Ercoli (Novara)
E. Finazzi Agrò (Roma)
V. Gianfreda (Roma)
M. Giovannini (Roma) 
A. Iuliano (Roma)
V. Leanza (Catania)
M. Maffiolini (Pieve Di Coriano)

M. Mongardini (Roma)
F. Natale (Roma)
V. Napolitano (Tivoli)
G. Nicolanti (Viterbo)
F. Nobili (Roma)
C. Oliva (Roma)
A. Perrone (Lecce)
E. Piccione (Roma)
G. Pisapia Cioffi (Battipaglia)
A. Renzi (Napoli)
P. Saccucci (Roma)
G. Scambia (Roma)
A. Stuto (Abano)
G. Trezza  (Benevento) 


