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Cari Colleghi,
sono lieto di ospitare a Reggio Emilia, presso la Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde, 
il 2° Corso di Endoscopia Ginecologica, che ha come finalità quella di riempire uno spazio che 
i corsi tradizionali spesso tralasciano. La chirurgia endoscopica, ed in particolare quella laparo-
scopica, almeno nella nostra regione, è poco praticata dai giovani medici perchè spesso riservata 
ai colleghi più anziani, e non è preceduta da un percorso formativo di base che trasmetta i prin-
cipi dell’elettrochirurgia, che dia le cognizioni tecniche sul buon uso della colonna laparoscopica 
in tutta la sua complessità e che fornisca tutti quegli accorgimenti necessari a superare i problemi 
che si possono incontrare. Per formazione mentale, il chirurgo spesso utilizza lo strumento tec-
nico senza conoscerlo in modo approfondito, rimettendo alla ferrista o al personale di sala tale 
conoscenza, necessaria ed indispensabile quando lo strumento presenta problemi.
L’impostazione formativa francese riconosce, al contrario, la necessità che il giovane chirurgo ac-
ceda al campo operatorio solo dopo aver acquisito tali conoscenze, che vanno dalla preparazione 
della paziente in presala e dal corretto posizionamente sul letto operatorio dedicato, alla giusta 
scelta del manipolatore uterino e dei trocar in base alla paziente che si deve operare - normopeso 
o obesa - e alla necessità di effettuare suture con nodi intra o extracorporei.
Per queste ragioni, ricostruiremo in aula l’ambiente della sala operatoria (letto operatorio, colon-
na, strumentario), utilizzando simulatori umani. Su simulatori artificiali si eseguiranno, invece, 
gli esercizi di orientamento spaziale, di prensione, di ergonomia, di confezionamento di nodi.
Il corso si articola in due giornate: la prima prevede diverse relazioni di chirurgia laparoscop-
ica ed isteroscopia, seguite da esercitazioni pratiche; la seconda, due sedute di live surgery con 
chirurghi di fama nazionale, una tavola rotonda ed esercitazioni su simulatori.
I partecipanti, per acquisire i crediti ECM, dovranno, nell’arco dell’anno, frequentare dei centri, 
di cui verrà redatto un elenco; il Direttore certificherà alla Segreteria Organizzativa l’avvenuta 
frequenza. La frequenza del Corso è pertanto consigliata a medici specializzandi, a giovani medici 
che intendono o hanno da poco iniziato a praticare la chirurgia endoscopica, a chirurghi già es-
perti che desiderano rivedere alcuni processi su cui non hanno ricevuto la corretta formazione.
Il Corso ha tutti i requisiti per essere frequentato anche dal personale di sala e dalle ferriste en-
doscopiste.

Il Direttore del Corso 
Glennis Menozzi

Il Dr. GLENNIS MENOZZI  ha iniziato l’attività di chirurgia endoscopica nel 1984. Si è formato pres-
so l’università francese dell’Auvergne (Clermont Ferrand), dove ha conseguito il Diploma Universitario 
Europeo di Endoscopia Operatoria in Ginecologia. Ha organizzato cinque corsi di chirurgia endoscopica 
ginecologica presso l’U.O. di Scandiano (Reggio Emilia ), dove ha ricoperto per anni il ruolo di Direttore, 
ed ha al suo attivo piu’di duemila interventi di chirurgia laparoscopica. Attualmente è il Responsabile 
del Centro di TELECHIRURGIA GINECOLOGICA laparoscopica ed isteroscopia presso la Clinica 
Polispecialistica Villa Verde di Reggio Emilia.



obiettivi Del Corso

·  Formare specialisti che, oltre ad avere una cultura specifica adeguata, possiedano 

una preparazione sufficiente ad affrontare con competenza l’attività quotidiana di 

isteroscopia e/o laparoscopia

·  Perfezionare, per chi già esegue isteroscopie e/o laparoscopie, le proprie tecniche 

chirurgiche, confrontandosi con specialisti ed assimilandone le novità

·  Inserire a pieno titolo il corsista nella comunità endoscopica, grazie ad una scuo-

la che possa fornire didattica, collaborazione, scambio culturale e rappresentare un 

riferimento per tutti i partecipanti

responsabili Della DiDattiCa: 
Dott. G. Gubbini
Dott. G. Menozzi
Dott. G. Nucera 



programma sCientifiCo

8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30 Saluto delle Autorità
 Presentazione del corso
 G. Menozzi 

Moderatori:  A. Bacchi Modena, G. Nardelli 

9.00 Lo sviluppo della chirurgia ginecologica nella sua evoluzione culturale e tecnica
 U. Bianchi

9.20 Le indicazioni alla chirurgia endoscopica
 L. Giannella

9.40 Il mioma uterino: la scelta della via laparoscopica/isteroscopica
 G. Crovini

10.00 L’endometrosi: aspetti clinici, sociologici, chirurgici
 R. Seracchioli

10.20 Il corretto uso della corrente elettrica nella chirurgia endoscopica
 C. Bertellini

10.40 Discussione

11.00 Coffee break

11.30 Prevenzione e terapia della TVP
 L. Donegà

12.00 Le complicanze della chirurgia laparoscopica
 G. Menozzi

12.20 Gli aspetti medico legali 
 D. Di Camillo

12.40 Discussione

13.00 Pausa pranzo

 Coordinatore:  G. Menozzi
 Il percorso virtuoso: dalla diagnosi, alla degenza, alla sala operatoria, al postoperatorio.
 La paziente come persona e non solo come organo.

Il percorso verrà simulato in aula, dove si ricostruirà l’ambiente della sala operatoria, utiliz-
zando anche simulatori umani. Ogni aspetto (clinico e tecnico) verrà trattato da un relatore. 
Si cureranno, in particolare, le interazioni fra operatori, anestesista, ferrista, personale di 
sala, per la corretta conduzione dell’intervento e per la prevenzione delle complicanze. I 
partecipanti saranno direttamente coinvolti, potendo esprimere pareri, esperienze, critiche. 

Lunedì 30 Maggio



Seguirà una sessione di esercitazioni su pelvic trainer per migliorare la propria manualità 
con la strumentazione dedicata e particolare attenzione sarà riservata al confezionamento dei 
nodi intra ed extracorporei.

15.00   L’organizzazione della sala operatoria
            R. D’Acri, V. Bonvino

15.30   La colonna videolaparoscopica
            S. Callea

16.00   La sterilizzazione dello strumentario
            M. Lucchetti

16.30   La strumentazione dedicata
            M. C. Mancuso

17.00 L’ergonomia applicata agli operatori
           W. Costantini

17.30   Il concetto Qualità e il Risk management in sala operatoria
             O. Cassini

18.00  Termine della prima giornata
          

Moderatori:  P. Casadio, F. Boselli

9.00 LIVE SURGERY -  LAPAROSCOPIA
 Operatori: D. Gazzotti, G. Menozzi

 LIVE SURGERY -   ISTEROSCOPIA 
 Operatori: G. Gubbini, I. Mazzon, G. Menozzi

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

15.00 TAVOLA ROTONDA: Il razionale impiego dell’isteroscopia a livello ambulatoriale e 
 regime di ricovero. La corretta scelta dello strumentario a disposizione del chirurgo.
 Le lineee guida SEGi per l’isteroscopia.
 L’applicazione del resettore in urologia 
 P. Casadio, G. Gubbini, A. Loreto, I. Mazzon, G. Nucera

17.00        Esercitazioni su simulatori 

18.00        Verifica ECM e chiusura del corso

Martedì 31 Maggio



relatori e operatori

Bacchi Modena Alberto - Parma

Bertellini Claudio - Reggio Emilia

Bianchi Umberto - Brescia

Bonvino Vita - Reggio Emilia

Boselli Fausto - Modena

Callea Salvo - Bologna

Casadio Paolo - Bologna

Cassiani Orazio - Reggio Emilia

Costantini Walter - Milano

Crovini Giuseppe - Fidenza

D’Acri Rosa - Reggio Emilia

Di Camillo Dante - Parma

Donegà Lorenzo - Reggio Emilia

Gazzotti Domenico - Reggio Emilia

Giannella Luca - Scandiano

Gubbini Giampietro - Bologna

Loreto Andrea - Reggio Emilia

Lucchetti Michela - Reggio Emilia

Mancuso Maria Carmen - Reggio Emilia

Mazzon Ivan - Roma

Menozzi Glennis - Reggio Emilia

Nardelli Giovanni Battista - Padova

Nucera Giuseppe - Reggio Emilia

Seracchioli Renato - Bologna



informazioni generali

SEDE DEL CORSO
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde
Viale Lelio Basso, 1 - 42123 Reggio Emilia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione potrà essere effettuata compilando e inviando alla Segreteria Organizzativa l’apposita 
scheda e la copia della ricevuta di pagamento. Non si accettano iscrizioni telefoniche.

QUOTE DI ISCRIZIONE 
€ 420,00 Medici (IVA inclusa)
€ 100,00 Infermieri (IVA inclusa)
€ 120,00 Medici Specializzandi (IVA inclusa)

Le quote di iscrizione comprendono:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break

SOSTITUZIONI E CANCELLAZIONI
Sostituzioni di iscrizioni sono possibili solo per iscritto entro il 20 Maggio. Non sono previsti rim-
borsi per eventuali cancellazioni.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per prenotazioni alberghiere presso strutture convenzionate vicine alla sede congressuale è possibile 
contattare la Segreteria Organizzativa al numero 051 473911 o visitare il sito: www.htcongressi.it

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina 
E’ stata inoltrata al Ministero della Salute la richiesta di accreditamento dell’evento per Medici Chi-
rurghi e Infermieri Professionali nell’ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.).

VARIAZIONI
La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al program-
ma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott. Glennis Menozzi
Direttore
Centro di Telechirurgia mini invasiva Ginecologica
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde
Tel. 0522 32 86 12  Fax 0522 32 86 76

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via B. Marcello, 1 -  40141 Bologna
Tel 051 47 39 11 Fax 051 47 39 11
E-mail: valentina@htcongressi.it      www.htcongressi.it 








