Dopo il webinar sulle ernie inguinali
(disponibile on demand su www.GeneralSurgeryUpdate.com),
benvenuti al secondo appuntamento dedicato al trattamento del laparocele di
piccole-medie dimensioni.
Le tecniche chirurgiche per la riparazione dei difetti della parete addominale
sono molteplici.
Negli ultimi anni il miglioramento della tecnologia ha permesso di sviluppare
protesi sempre più performanti e sicure.
L’aumento dello skill chirurgico ha favorito l’applicazione di tecniche miniinvasive.
Per questi motivi probabilmente non esiste chirurgia che debba essere più
sartoriale di quella per la parete addominale.
“Cucire su misura” un intervento a seconda del tipo di paziente e del difetto
erniario che abbiamo di fronte appare assolutamente necessario. La nascita
di centri dedicati e di chirurghi più specializzati per questo tipo di patologia è
sempre più frequente.
Ma questa tailored surgery… la facciamo davvero? Confrontiamoci,
condividendo percorsi ed esperienze diverse con un unico scopo: la cura dei
nostri pazienti.

Buon lavoro a tutti
Marco Guido Confalonieri

AGENDA

Moderatori: Michele Carlucci, Micaela Piccoli
16.00
Introduzione ai lavori
		
16:10
La tecnica E-TEP
Jacopo Andreuccetti
16.20
		

La tecnica IPOM/IPOM PLUS
Marco Guido Confalonieri

16.30
La tecnica Endoscopic Anterior Component Separation
		Enrico Lauro
16.40

Discussione & Sondaggio

17.10
		

Presentazione casi clinici e discussione
Michele Carlucci, Micaela Piccoli

17.45
Cosa ci dicono le linee guida?
		Cesare Stabilini

17.55

		

Take home Message
Michele Carlucci, Micaela Piccoli
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SEDE DELL’ EVENTO

www.webmeetings.online
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ISCRIZIONE

L’iscrizione all’evento è riservata e gratuita per Medici Chirurghi.
L’iscrizione comprenderà: Partecipazione all’evento, Possibilità di interazione
via chat durante la discussione, Attestato di partecipazione digitale
Per poter partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link:
www.webmeetings.online
Se non sei già registrato, in alto a destra clicca su
“LOGIN-REGISTRATI” e compila il form
Riceverai via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione.
(controlla anche nella spam).
Se sei un utente già registrato accedi alla piattaforma effettuando il login.
Una volta fatto il login:
1. Clicca su “calendario eventi”
2. Clicca sull’evento
Tailored surgery nell’ernia inguinale: la facciamo davvero?
3. Sotto la miniatura clicca su “Vai all’evento”
4. Al centro della pagina clicca su “Entra”
5. In fondo alla pagina (o sul menu laterale)
clicca su partecipa all’evento: Registrati
6. Inserisci il codice di invito: BDBARD123
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