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RAZIONALE PROGRAMMA

Le moderne tecniche chirurgiche sono orientate alla ricerca di una sempre 
minore invasività. Questo si realizza soprattutto mediante vie di accesso 
che minimizzino il trauma di parete nel distretto coinvolto. 
I benefici della mini-invasività sono:

• Riduzione delle cicatrici
• Riduzione delle perdite ematiche
• Riduzione del dolore post-operatorio
• Rapido recupero post-operatorio
Ormai le tecniche endoscopiche, e soprattutto la laparoscopia,

possono essere utilizzate anche per gli interventi più complessi, 
con la stessa qualità ed efficacia della chirurgia tradizionale.
Ogni singolo accesso laparoscopico è intrinsecamente correlato 

ad un suo rischio di sanguinamento, infezione, ernia incisionale, lesione agli 
organi interni, peggior risultato estetico.
Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico delle ottiche e degli strumenti,

alcuni interventi laparoscopici possono essere eseguiti da un unico accesso 
ombelicale, utilizzando appositi dispositivi, con un’ulteriore riduzione 
dell’invasività chirurgica. L’incisione, 2-3 cm, viene eseguita nella concavità 
dell’ombelico, cioè sfrutta una cicatrice già esistente. Il risultato cosmetico 
è eccellente, in quanto l’esito chirurgico, dopo la guarigione, risulta quasi 
sempre non visibile (chirurgia “scarless”). Anche il dolore postoperatorio 
e la convalescenza sono ulteriormente ridotti rispetto alla laparoscopia 
tradizionale.

La laparoscopia single port è stata introdotta recentemente e, come
ogni nuovo approccio chirurgico, pone problemi di tecnica e di indicazione 
e necessita di una specifica curva di apprendimento. Infatti il chirurgo ha un 
“raggio di manovra” più ristretto e, per poter eseguire delle trazioni, deve 
incrociare i suoi strumenti. 
Il corso si propone di analizzare tutti questi aspetti, per individuare 

le corrette indicazioni e per fornire utili consigli pratici ai laparoscopisti che 
vogliano avvicinarsi a questa nuova tecnica.

09.15    Saluti delle Autorità  
Sonia Viale, Assessore alla Sanità Regione Liguria      

Giovanni Ucci, Direttore Generale Ospedale Policlinico San Martino Genova

Antonio Uccelli, Direttore Scientifico Ospedale Policlinico San Martino Genova

MODERATORI: Maria Grazia Centurioni, Franco De Cian 
09.30    Tecnologia e Chirurgia: un duo vincente ǀ Veronica Penza
10.00    Il sistema robotico DaVinciXi  ǀ Matteo Lepori
10.40    Gli strumenti e l’ergonomia del single site ǀ Franco Alessandri
11.00   Chirurgia ginecologica: tips and tricks ǀ Maria Grazia Centurioni
11.20  Chirurgia generale: tips and tricks ǀ Marco Casaccia
11.40    Studio MUSIC: risultati 
12.00    La cicatrice e la sua cosmesi ǀ Claudio Gustavino
12.20    La gestione intraoperatoria e a laparoscopia a bassa

pressione ǀ Roberto Silanos
12.40    Il postoperatorio nel Sistema ERAS ǀ Angelo Gratarola

LUNCH

15.00    Presentazione della sessione pomeridiana 
Matteo Rosso, Presidente Commissione Sanità Regione Liguria

MODERATORI: Claudio Gustavino, Emanuele Romairone     
15.20   Sostenibilità e analisi dei costi ǀ Francesco Copello 
15.40   Quando una porta non basta: la minilaparoscopia 

in chirurgia generale ǀ Giovanni Camerini
16.00   Quando una porta non basta: la minilaparoscopia 

in ginecologia ǀ Vito Cela
16.20   Il single site nelle urgenze chirurgiche ǀ Stefano Scabini
16.40    Il single site nelle urgenze ginecologiche ǀ Franco Alessandri 
17.00   Take home messages ǀ Franco De Cian
17.20    Chiusura dei lavori 


