
L’obiettivo del corso è l’aggiornamento  in 

materia di trattamento dei difetti di parete 

per via laparoscopica e open con attenzione 

alle diverse tecniche chirurgiche ed ai 

diversi tipi di materiali attualmente a 

disposizione, la valutazione dei risultati a 

distanza e il confronto con la letteratura 

internazionale aggiornata. 

La parte teorica sarà affiancata da interventi 

in diretta dalle sale operatorie con 

possibilità di confronto con l’operatore.  
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REGOLAMENTO ECM  

Il seguente evento risulta essere accreditato con  il 
per la professione del medico, per la disciplina di 
chirurgia generale  
L’evento ha come obiettivo formativo:  
APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI  
PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE  
BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)  

 Modalità di iscrizione : 

• Soci A.C.O.I in regola con la quota associativa 2018: 

la partecipazione è gratuito. 

• Non soci  ACOI 180,00 euro 

• Gratuito per tutti i non soci o soci non in regola che 

non vogliono partecipare all’acquisizione dei crediti 

formativi 

All’evento sono stati attribuiti N °8,4 CREDITI che 

verranno erogati previa  verifica: 

 Riconsegna del materiale al desk, con la scheda 

di iscrizione compilata in ogni sua parte 

 Verifica  del 100 % della presenza in aula 

Il Trattamento dei Difetti di Parete: dalle conoscenze consolidate alle nuove prospettive  

PROGRAMMA 

08,15-8.40   Accoglienza partecipanti e Presentazione del Corso Millo P 

08,40-9.40   Live Surgery: 1° intervento (Nardi M Jr, Brachet Contul R) (*) 

9.40-10,00 L’anestesia T.A.P. Block nella chirurgia laparoscopica delle ernie 

di parete e dei laparoceli Montagnani L (relazione in  video conferenza dalla 

sala operatoria) 

10,00-10,30 Linee Guida Internazionali I.E.H.S. e S.A.G.E.S. Ponte E 

10,30-11,40  Live Surgery: 2° intervento ( Brachet Contul R, Lorusso R) (*) 

11,40-12,15 Indicazioni, risultati, tecniche e prospettive future Nardi M Jr 

12,20-13,40  Live Surgery: 3° intervento (Lorusso R, Nardi M Jr) (*) 

13,40 -14,00  Nuovo Studio Multicentrico Italiano sulla chirurgia di parete 

Millo P 

14,00-14,15   I DRG nelle maglie della “rete”  F.Persico 

14.15-14. Il trattamento dei laparoceli parastomali   M.Roveroni 

14.30-14.45 Il laparocele di confine    A.Usai 

14,45- 15.00  L’addome aperto e i disastri di parete Condurro S  

15,00   Questionario ECM  e Conclusione dei lavori               

15,30  Chiusura dei lavori 

(Un open  break  sarà presente durante il corso)  

(*) le parti evidenziate in blu sono state accreditate come formazione interattiva, 

in quanto sarà consentito ai partecipanti l’interazione diretta con la sala 

operatoria  

 

Faculty: 

Mario Junior Nardi 

Paolo Millo   

Riccardo Brachet Contul 

Fabio Persico 

Elisa Ponte  

M.Roveroni 

Salvatore Condurro 

Montagnani L* 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione) 

 

 


