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Prof. Enrico Vizza

Embriologia come storia di evoluzione di una specie. Embriologia come interpretazione 
dinamica della Anatomia Umana. Embriologia come razionale della Anatomia 
Chirurgica. Embriologia come esemplificazione della tecnica chirurgica. Embriologia 
come interpretazione delle vie di diffusione neoplastica.

Di tutto ciò si discuterà nell’ambito del Workshop per capire quanto questi concetti 
siano solo delle idee astratte o quanto rappresentino un nuovo modo di affrontare 
vecchi problemi. Il tutto con un confronto continuo tra Embriologia, Anatomia Chirurgia 
e Chirurgia grazie ad una live surgery continua che si svolgerà in contemporanea con 
l’attività teorica.

Il corso sarà infatti strutturato in:

Hot Topic Lectures. Le letture magistrali affronteranno le problematiche emergenti 
della chirurgia mininvasiva in ginecologia oncologica ed introdurranno le sessioni di 
live surgery. Verrà dimostrato come l’anatomia chirurgica segua piani embriologici  
ben definiti, la cui conoscenza permette una migliore applicazione delle tecniche 
chirurgiche.

LiveSurgery.Verranno effettuati interventi in diretta utilizzando le tecniche più 
avanzate di chirurgia mininvasiva nella stadiazione chirurgica dei principali tumori 
ginecologici.

Crossfire Debate alla moviola. Gli interventi saranno successiva-
mente riesaminati alla moviola e commentati da un panel di esperti.

Materiale didattico. Chiunque ne farà richiesta riceverà i filmati 
degli interventi su supporto DVD.



Domenica 21
16.00-19.00 Dalla anatomia topografica alla Embrio-Anatomia
 Accessi peritoneali al retroperitoneo pelvico ed addominale
  Compartimentalizzazione EmbrioAnatomica della pelvi: il comparto viscerale e linfo-vascolare
  Compartimentalizzazione EmbrioAnatomica dell’addome sovramesocolico: le rotazioni viscerali
  Compartimentalizzazione EmbrioAnatomica della regione vulvo-perineale-inguinale

Lunedì 22
Landmarks anatomo-embriologici della chirurgia pelvica

 Live Surgery 1
 Isterectomia extrafasciale
 Mapping linfonodale pelvico
 Epicrisi alla moviola

 Live Surgery 2
 Isterectomia radicale nerve sparing
 Linfoadenectomia sistematica pelvica
 Epicrisi alla moviola

Landmarks anatomo-embriologici della chirurgia vulvo perineale inguinale

 Live Surgery 3
 Vulvectomia radicale
 Linfoadenectomia inguinale
 Epicrisi alla moviola

Martedì 23
8.00-8.30   Landmarks anatomo- embriologici dell’addome sovramesocolico e dell’area lomboaortica

8.30-11.00  Live Surgery 1
 Derotazione sul fulcro della mesenterica inferiore
 Linfoadenectomia lomboaortica Omentectomia infracolica
11.00-11.30  Epicrisi alla moviola

11.30-16.30  Live Surgery 2
 Derotazioni sul fulcro del tripode celiaco 
  Omentectomia radicale, Peritonectomia diaframmatica e chirurgia poliviscerale
16.30-17.30  Epicrisi alla moviola

Informazioni utili

SEDE
Istituto “Regina Elena” - Roma
Centro congressi “R. Bastianelli” - via Fermo Ognibene, 23

COME RAGGIUNGERCI
Via Cristoforo Colombo direzione Ostia: dopo l’incrocio con Viale 
Oceano Pacifico, prendere la corsia laterale, svoltare a sinistra su 
via Decima e quindi a destra su via Ognibene.

Oppure
Dal GRA, uscita 26 (via Pontina) direzione Pomezia Spinaceto: 
girare alla prima traversa a destra (via Tumiati), proseguire per 
via Gastaldi, via Garosi, via Elio Chianesi e girare poi a destra per 
via Ognibene

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile iscriversi on-line sul sito www.fedracongressi.com
A fronte del pagamento della quota verrà emessa regolare fattura; quindi è necessario 
indicare esattamente il domicilio fiscale, il codice fiscale o la Partita IVA. 
La Fedra Congressi emetterà fatture a ditte o enti per l’iscrizione al congresso di personale 
dipendente solo dietro richiesta scritta che dovrà essere allegata alla scheda d’iscrizione, 
indicante tutti i dati fiscali.

ATTESTATO
Gli attestati di partecipazione al congresso saranno rilasciati a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria Organizzativa.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 1.500,00 + IVA

È stata inoltrata al Ministero della Salute la richiesta per l’accreditamento dell’evento per i 
Medici Chirurghi, nell’ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina.

VARIAZIONI PROGRAMMA
Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto  
di apportare al programma tutte le variazione che dovessero essere necessarie per  
ragioni tecniche e/o scientifiche.

Programma


