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Programma:

L'innovazione tecnologica è oggi sinonimo di elevati standard di trattamento associati spesso a un risparmio, nel lungo
periodo, in termini di gestione della malattia. In chirurgia, l’utilizzo di dispositivi e procedure sempre più evolute consente
di garantire ai pazienti trattamenti efficaci e di maggiore qualità. Per ottenere questo è però necessario assicurare un continuo aggiornamento delle strutture sanitarie e dei medici. La continua evoluzione tecnologica in medicina trova spesso,
nella necessità d’informazione della popolazione e dei medici non specialisti, il principale ostacolo all’introduzione su larga

MARTEDI 23 OTTOBRE 2018 PRIMA PARTE
Ore 18:00 Nuovi Orientamenti terapeutici nel Trattamento delle Patologie del Pavimento Pelvico.
Le patologie del pavimento pelvico

scala delle metodiche e degli strumenti più innovativi. L’evoluzione tecnologica dei materiali protesici e delle tecniche di ricostruzione della parete addominale e del pavimento pelvico ha portato negli ultimi anni allo sviluppo di nuove procedure

Inquadramento clinico e diagnostico delle patologie del pavimento pelvico

chirurgiche più efficaci e meno invasive. Purtroppo però l’evoluzione delle metodiche non è andata di pari passo con la di-

Strategie terapeutiche per le patologie del pavimento pelvico

vulgazione di queste tecniche alla popolazione e al personale sanitario non direttamente coinvolto, creando un significativo
divario tra il desiderio del paziente di ricevere il miglior trattamento disponibile, ovvero approcci più “raffinati”, “gentili” e

Focus on: Moderne strategie terapeutiche in proctologia

tecnologici e la reale innovazione del trattamento a essi offerto.
Questo corso nasce dalla volontà di informare i medici di medicina generale e specialisti che lavorano nel territorio sulle le
ultime novità nell’inquadramento diagnostico e soprattutto nel trattamento di patologie largamente diffuse come le ernie

MERCOLEDI 13 NOVEMBRE 2018 SECONDA PARTE

della parete addominale e le patologie del pavimento pelvico. In modo che essi possano efficacemente indirizzare e consigliare i propri assistiti verso le scelte terapeutiche più idonee alle loro problematiche.

Ore 18:10 Nuovi materiali e tecniche chirurgiche nel trattamento delle ernie della parete addominale.
Le ernie della Parete Addominale
Inquadramento clinico e strumentale delle ernie della parete addominale
Approfondimento sulle moderne tecniche di riparazione delle ernie della parete addominale

IN COLLABORAZIONE CON
Focus on: Trattamento delle ferite complesse con sistema a pressione negativa
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