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Essentials of
GROIN HERNIA SURGERY

a virtual Handbook

Con il patrocinio di:



Cari amici e colleghi,
oltre un anno fa avevamo pensato, come Gruppo Toscano di Chirurgia della
Parete, di effettuare una serie di seminari dedicati alla chirurgia della parete
addominale rivolti, in particolar modo, ai giovani chirurghi in formazione della
Toscana. Non potevamo non iniziare con la chirurgia dell’ernia inguinale,
l’intervento di chirurgia generale più eseguito, primo vero banco di prova per
ogni chirurgo e ottimo esempio di coniugazione di anatomia, tecnica chirurgica,
conoscenza dei materiali e verifica degli esiti. Gli eventi noti non solo hanno
bloccato gran parte dell’attività per questa patologia ma anche impedito gli
eventi residenziali. Coerentemente col progetto iniziale, abbiamo voluto
mantenere il taglio didattico e pratico cercando di elaborare un virtual handbook
che potesse contenere i cosiddetti essentials of groin hernia surgery.
Considerando che la chirurgia dell’ernia inguinale è ormai anch’essa una chirurgia
“su misura”, solo la conoscenza delle molteplici problematiche e la padronanza
delle varie tecniche e dei vari approcci potrà offrire una reale tailored surgery.
Speriamo quindi di incontrare l’interesse non solo dei chirurghi in formazione ma
anche dei chirurghi generali più esperti, cercando di offrire un panorama il più
omnicomprensivo e schematico possibile dello stato dell’arte della chirurgia
dell’ernia inguinale.
Essendo questo webinar anche l’occasione per presentare il nostro gruppo,
abbiamo voluto mantenere l’iniziale impostazione toscana potendo ugualmente
annoverare alcuni dei maggiori esponenti della chirurgia della parete addominale
italiana ed europea.
Un caro saluto,
Andrea Manetti
Giancarlo Freschi, Christian Galatioto, Riccardo Piagnerelli



16.00 Presentazione del Webinar
Andrea Manetti

16.03 Cenni storici e dimensione del problema 
Enrico Isoppi

BASI 
Moderatore: Giancarlo Freschi

16.10 Classificazione, linee guida, consenso 
informato regionale
Luca Felicioni

16.22 L’anatomia della regione inguinale 
Massimo Ranalli

TECNICA CHIRURGICA 
Moderatori: Christian Galatioto, Riccardo Piagnerelli

16.34 Riparazioni anteriori meshless
Francesco Porcelli

16.46 La scelta del materiale protesico
Andrea Manetti

16.58 Approccio open anteriore con mesh  
Pier Luigi Ipponi



17.10 Approccio preperitoneale open  
Giancarlo Freschi

17.22 Riparazione mininvasiva TAPP 
Antonio Marioni

17.34 Riparazione mininvasiva TEP  
Rossana Berta

17.46 La chirurgia dell’ernia inguinale in urgenza 
Christian Galatioto

17.58 Q&A 
OUTCOME 

Moderatore: Giancarlo Freschi

18.10 Recidiva, SSI/SSO
Francesco Di Marzo

18.22 Dolore cronico, complicanze testicolari 
Riccardo Piagnerelli 

18.34 Q&A 

18.44 Conclusioni
Andrea Manetti



INFORMAZIONI GENERALI

The MESH
Il Gruppo Toscano di Chirurgia della Parete Addominale

ISCRIZIONI
L’iscrizione all’evento è riservata e gratuita per 
Medici Chirurghi, infermieri e professionisti della salute
L’iscrizione comprende:
partecipazione all’evento;
possibilità di interazione via chat o via voce durante 
la discussione;
attestato di partecipazione

Per poter partecipare è necessario effettuare l’iscrizione
Clicca qui

Massimo numero di iscritti: 300

ECM
Non previsto

https://tigicongress.zoom.us/webinar/register/1416165110602/WN_LIpYsv19STueACVCYTlkHw


Rossana Berta (Pisa)
Francesco Di Marzo (Sansepolcro)
Luca Felicioni (Grosseto)
Giancarlo Freschi (Firenze)
Christian Galatioto (Pisa)
Pier Luigi Ipponi (Firenze)
Enrico Isoppi (Massa Carrara)
Andrea Manetti (Firenze)
Antonio Marioni (Pisa)
Riccardo Piagnerelli (Siena)
Francesco Porcelli (Pisa)

Massimo Ranalli (Poggibonsi)

FACULTY
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