


Dopo il webinar di febbraio dedicato all’ernia inguinale e quello di aprile 
dedicato al laparocele di piccole e medie dimensioni*, eccoci al terzo e ultimo 
appuntamento dell’anno.

Benvenuti ad un webinar dedicato al laparocele di grandi dimensioni.

Il miglioramento delle conoscenze anatomiche e della tecnologia ha permesso 
di sviluppare nuove tecniche chirurgiche come la TAR eseguita anche per via 
mini-invasiva e robotica.

Ma quali pazienti devono essere sottoposti ad un intervento di TAR? 
Esistono alternative alla TAR? 
Che materiali vanno usati per pazienti così complessi che devono andare incontro 
ad un intervento così complesso?
Queste sono solo alcune delle domande che ci faremo durante questo incontro. 
Voi stessi potrete porre quesiti o commentare i nostri video.
Confrontiamoci per condividere le nostre esperienze con un unico scopo: curare 
al meglio i nostri pazienti.

Buon lavoro a tutti

Marco Guido Confalonieri

* entrambi disponibili su www.generalsurgeryupdate.com



AGENDA

16:00  Introduzione ai lavori   
  Marco Guido Confalonieri

16:05  La parola ai moderatori   
  Francesco Gossetti e Pietro Maida

16:15  TAR laparotomica    
  Marco Guido Confalonieri

16:30  TAR robotica     
  Diego Cuccurullo

16:45  TAR con Anterior Compartment Mobilization   
  Giampiero Campanelli

17:00  SONDAGGIO    
  Marco Guido Confalonieri

17:20  Cosa dice la Letteratura   
  Cesare Stabilini

17:35  Q&A     
  Faculty

17:50  Take Home Message    
  Francesco Gossetti e Pietro Maida 

18:00  Conclusione dei lavori

DIRETTORE DEL CORSO: 
Marco Guido Confalonieri
Direttore UOC Chirurgia Generale 3^
Ospedale di Romano di Lombardia 
ASST Bergamo Ovest

FACULTY
Giampiero Campanelli, Milano
Marco Guido Confalonieri, Romano di Lombardia 
Diego Cuccurullo, Napoli
Francesco Gossetti, Roma
Pietro Maida, Napoli
Cesare Stabilini, Genova



SEDE DELL’ EVENTO
www.webmeetings.online

ECM
Non previsto

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 NEL LAPAROCELE DI GRANDI DIMENSIONI
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: BD123

ASSISTENZA TECNICA
Tel 0564/412038
andrea@tigicongress.com

GRAZIE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI


