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La scuola si articola in una sessione di apertura della durata di tre giorni che include una sessione di didattica 
frontale riguardanti le riparazioni delle ernie e dei laparoceli  ed una parte pratica, consistente in esercitazioni, 
riguardanti le varie tecniche, condotte su modello animale e su cadavere, con particolare riferimento alla 
conoscenza diretta dei materiali impiegati nella riparazione dei difetti. 

La scuola è articolata in corsi teorici, corsi pratici includenti esercitazioni su modello animale e inanimato, 
frequenza in sala operatoria presso centri selezionati; oltre ovviamente all'esame di valutazione �nale con relativo 
accreditamento per ECM così come previsto dal regolamento. La parte teorica include relazioni sulle principali 
tecniche utilizzate, open e laparoscopiche, sui materiali utilizzati, con particolare riferimento alle protesi 
sintetiche e biologiche, e, più in generale, su tutti i presidi che vengono impiegati in questo tipo di interventi, dai 
mezzi di �ssaggio ai presidi di medicazione con aspirazione continua. 

Seguirà la frequenza pratica  presso i centri di riferimento  che avrà la durata di non meno di 60 ore certi�cate, da 
concordare tra discente e responsabile, che consentirà al discente di partecipare direttamente all'attività 
operatoria. 

La scuola si rivolge a chirurghi che vogliano imparare e/o approfondire le tecniche chirurgiche di riparazione dei 
difetti della parete addominale. 

La sessione conclusiva della scuola, anch'essa della durata di tre giorni comprende oltre la didattica frontale 
riguardante la gestione e la chirurgia dell'addome complesso comprende una sessione di chirurgia in diretta, nei 
casi operati dai docenti della Scuola,  discussione di casi clinici e dell'esperienza maturata presso i centri di 
riferimento, oltre ovviamente all'esecuzione dei test per il conseguimento dei crediti ECM ed il rilascio del diploma 
�nale.

LA SCUOLA



   15.00-17.30 Sessione pomeriggio
   14.00-15.00 Open Lunch

    (partecipanti divisi in gruppi di tre, che si alternano ai tavoli operatori allestiti per 

    plastiche per laparocele e dissezioni muscolari avanzate, con impiego di protesi e mezzi

   11.00-14.00 Sessione mattina

    di �ssaggio)

    chirurgia  open e laparoscopica con possibilità di eseguire ernioplastiche inguinali,

SESSIONE DI APERTURA DELLA SCUOLA 30-31 maggio 2022

             Introduzione e benvenuto: Presidente SIC - La Scuola  P. Madia
 

   M. Papa14.00-14.15 Anatomia del canale inguinale 
  14.15-14.30 Ernioplastica open  A. Sorge

   Ernia inguinale: indicazioni, tecniche e gestione delle complicanze 

  14.30-14.45 Tecniche preperitoneali  A. Di Leo
  14.45-15.00 Aspetto organizzativi e normativi per un centro di chirurgia ambulatoriale  S. Massa
  15.00-15.15 Ernia dello sportivo  S. Canonico
  15.15-15.30 Diagnosi e gestione del dolore cronico C. Muto

   Lunedi  30  maggio     

 

  16.30-16.45 Trattamento delle complicanze A. Sartori

   10.05-10.20 L’ Approccio endoscopico e laparoscopico allo spazio retro muscolare  E. Lauro
    

    Sessione chirurgia sperimentale su modello animale e inanimato

   09.20-09.35 Laparocele laparoscopico  P. Maida

  16.00-16.15 Ernia laparoscopica TAPP  S. Neri   

   Coffee Break

   16.15-1630 Ernia laparoscopica TEP   M. Confalonieri

   

    Ernie rare della parete addominale  A. Sorge
   09.05-09.20 Laparocele open: tecnica di Rives  L. Docimo  

   09.50-10.05 Posterior component separation  P. Maida

 

    Presentazione del Centro e della sessione sperimentale  S. Cozzolino

   08.35-09.05 Ernie ombelicali ed epigastriche  S. Bona

   09.35-09.50 Mezzi di �ssaggio P. Millo

  16.45-17.00 Indicazioni, analisi della letteratura e delle linee guida  V. Pilone

   Martedi 31  maggio           
 
 I SESSIONE  Laparoceli  ed ernie della parete addominale

   08.20-08.35 Anatomia della parete addominale  M. Papa    



 
   Mercoledi 1 giugno   

II SESSIONE  Laparoceli ed ernie della parete addominale 
  
  08.40-08.55 Laparoscopia nei laparoceli  di con�ne  C. Ferrari
  08.55-09.10 Laparoceli peristomali G. Garulli
  09.10-09.25 Indicazioni alla THT nel laparocele  A. Carrara
  09.25-09.40 Laparocele open con protesi intraperitoneale: quando e come  A. Iuppa

  11.30-12.00 La tecnia THT nella diastasi  A. Carrara

  F. Agresta11.00-11.15 Indicazioni, analisi della letteratura e linee guida 
  11.15-11.30 Diastasi dei retti:  tecnica LAP-T G. Pozzi

   Lunedi 28 novembre  

  10.15-10.30 Posterior component robotica: dettagli di tecnica R. Berta

   Frequenza dei centri per un periodo di 60 ore certi�cate dal responsabile del

   Luglio - Novembre 2022

    centro, con  partecipazione attiva del discente alle procedure eseguite. 

  14.00-14.15 De�nizione e parametri di valutazione del laparocele complesso  A. Di Leo 

   FREQUENZA DEI CENTRI DI TIROCINIO

  

  10.30-10.45 Diagnosi e gestione delle complicanze  A. Crucitti

  14.30-14.45 Protesi biologiche  N. Baldan 
  14.15-14.30 Attualità e prospettive nella gestione dell'addome complesso  P. Giordano 

  15.00-15.15 Strategie preoperatorie nella perdita di diritto di domicilio  A. Carrara

   Approccio laparoscopico alla diastasi  G. Manetti

           SESSIONE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA

  14.45-15.00 Diagnosi e gestione delle complicanze  A. Crucitti

      Napoli, 28-29-30 novembre 2022   

  10.00-10.15 L’impiego del robot nella chirurgia del laparocele  P. Bianchi

  15.15-15.30 Piani�cazione del trattamento dei difetti di parete nel grande obeso  R. Berta

  10.45-11.00 Studi multicentrici italiano sul  laparocele laparoscopico  P. Millo

   Chirurgia avanzata della parete addominale 

   Coffee Break



 16.30-16.45      Tecniche ricostruttive dopo demolizioni per neoplasia  P. Delrio 

   Interventi di ernioplastica inguinale e riparazione di laparocele con tecniche open,

     Coffee Break   

 16.00-16.15 L'infezione delle protesi: cosa fare e quando  M. De Prizio 

   Martedì  29 novembre  ore  08.30 - 18.30

    

  Pietro Maida

    

   Curva di apprendimento in chirurgia di parete ed utilizzo del simulatore 

   Mercoledì  30  novembre  ore 09.00 - 13.00

  Vittorio Di Maio 

   Chirurgia in diretta 

   Italia

   Navigazione anatomica 3D nei casi complessi: attualità e prospettive 

     laparoscopiche e robotiche eseguiti in diretta, in collegamento con vari ospedali in

   Uno sguardo al futuro  D. Parmeggiani

 09.00-13.00

 16.15-16.30    Prevenzione dei disastri di parete  M. Castriconi 

  

 11.30-12.30 Test conclusivo per ECM 
 12.30-13.00 Saluti e consegna dei diplomi
 

 

 

  mail: dimaiovittorio@hotmail.it 

   Discussione di casi clinici 

  Gianpaolo Marte 

  CHIRURGIA  DELLA PARETE ADDOMINALE  

 

   SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA - SCUOLA DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI 

  mail: gianpaolo.marte@gmail.com

                         SEGRETARIO

  DIRETTORE DELLA SCUOLA



INFORMAZIONI GENERALI:

· partecipazione giornate di apertura e chiusura della Scuola

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speci�ci di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, malattie rare

I crediti verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta solo previa veri�ca:

Centro di Biotecnologie A.O.R.N. Cardarelli Napoli 

Quota di iscrizione € 2.000,00+iva

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO

Seconda parte (non ECM) di  almeno 60 ore, da svolgersi presso un centro di riferimento e da concordare tra discente 
e responsabile

· partecipazione sessione chirurgia in diretta

 La quota comprende :

Il corso prevede tre fasi:

Terza parte (accreditata ECM): 28-29-30  novembre 2022

OBIETTIVO DEL CORSO 

Prima parte (accreditata ECM): 30-31 maggio  - 1 giugno 2022

DESTINATARI DEL CORSO 
Medico Chirurgo - Disciplina: Chirurgia generale

NUMERO PREVISTO DI DISCENTI 
30 iscritti  di cui n. 2 sono riservati a medici specializzandi in chirurgia e n. 2  Soci SIC under 40.

· tirocinio pratico su cadavere e maiale per dissezione muscolare con tecnica open e laparoscopica per 
l'esecuzione di interventi di riparazione di ernia inguinale e difetti della parete

ECM 

All'evento n.          sono stati attribuiti n.       crediti per le seguenti  professioni: 
Medico Chirurgo 
Discipline: Chirurgia Generale 
 

· frequenza presso centri di riferimento per il tirocinio pratico

SEDI

Il seguente evento risulta essere accreditato con il Provider SIC (N. 1246) 

Riconsegna del materiale al desk , con la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte

Veri�ca della presenza di almeno 75% di risposte corrette per coloro che hanno il ruolo di discente
Veri�ca del 90 % della presenza in aula

Veri�ca della presenza di almeno 75% di risposte corrette per coloro che hanno sia il ruolo di discente che di 
relatore/docente. 
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Segreteria Organizzativa

Via Posillipo, 66/5 - 80123 Napoli
 Tel. +39 081.575.34.32 - +39 081.246.64.59 

info@mpcongressi.com - mpcongressi@gmail.com - www.mpcongress.it
s.r.l.

congressi comunicazione&

Albo Nazionale Provider ECM n. 1263 ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3185

 345 9445117 
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