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L’EVENTO SI SVOLGERÀ PRESSO:
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Via Francesco Petrarca, 51 - 20843 Verano Brianza

TELECONFERENCE CON
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I Convegno Regionale ISHAWS, Lombardia
Coordinatore regionale ISHAWS Dott.ssa Dalila Patrizia Greco

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00

Le iscrizioni si ricevono fino a 10 giorni prima l’inizio dell’Evento:
• tramite fax al n° 0362 824403
• tramite e-mail all’indirizzo info@isfai.it

DATI ANAGRAFICI

Cognome (*) ................................ Nome (*) ............................................

Codice Fiscale (*) .....................................................................................

Luogo di nascita (*) ..................................................................................

Prov. (.................)     Data (*) ................. /................. /.................

Residente in Via/le - Piazza/le (*)

............................................................................................ n° ...............

C.A.P. ...................... Città (*) ............................................. Prov. (..........)

Telefono ................................. Cellulare (*) ..............................................

Fax ........................................................................................................... 

E-mail (*) .................................................................................................

Professione (*) .........................................................................................

Disciplina (*) ............................................................................................

Partita IVA ................................................................................................

Codice SDI/Indirizzo pec ...........................................................................

CORSO GRATUITO

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste richiamate all’art. 26 L. 4 gennaio
1968, n. 15 si dichiara che i dati riportati corrispondono allo stato reale della persona.

FIRMA ___________________________________________________________

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dichiaro inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 e seg. del
Regolamento UE 2016/679, aver compreso i miei Diritti e, esprimo le mie preferenze
per i trattamenti specifici di seguito elencati:

Relativamente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di Gestione
amministrativa, organizzativa e di erogazione di attività formativa (punti C.1 e C.2
informativa) - consenso dell’Interessato necessario per la fruizione da parte dello stesso
dei servizi e trattamenti:
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso
Relativamente al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto
da parte di ISFAI (punto C.3 informativa) - consenso dell’Interessato opzionale e
facoltativo, senza alcuna conseguenza sull’effettuazione delle prestazioni richieste, in
caso di rifiuto.
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso
Relativamente al trattamento dei propri dati personali inerente la comunicazione a terzi
per finalità di marketing (punto C.4 informativa) - consenso dell’Interessato opzionale
e facoltativo, senza alcuna conseguenza sull’effettuazione delle prestazioni richieste, in
caso di rifiuto.
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso

FIRMA __________________________________________________________ 

  
   

RELATORI

dott. Baldazzi Gianandrea relatore
sig.ra Barletta Pasqualina relatore
dott. Bulgheroni Paolo relatore
dott. Bini Maurizio relatore
dott. Buonaiuto Luca segreteria scientifica
dott. Bruni Piero Giovanni relatore
prof. Campanelli Giampiero moderatore
sig.ra Campion Cristina relatore
dott. Cantarella Salvatore segreteria scientifica
dott. Carlucci Michele moderatore
dott. Chiari Damiano relatore
dott. Cuccurullo Diego relatore - moderatore
prof.ssa d’Amore Linda moderatore
prof. Danelli Piergiorgio moderatore
dott. Forti Paolo relatore
prof. Gallinella Muzi Marco relatore
dott. Genoni Paolo relatore
dott.ssa Giusti Francesca moderatore
prof. Gossetti Francesco relatore
dott.ssa Greco Dalila Patrizia relatore - moderatore
dott. Ipponi Pierluigi moderatore
dott. Lamastra Alfredo relatore
dott. Mai Silvio segreteria scientifica
dott. Maione Orazio segreteria scientifica
dott.ssa Maspero Marianna relatore
dott. Mattioli Marco segreteria scientifica
sig.ra Mattiolo Enrica paziente
dott. Merlini David Alessio relatore
dott.ssa Nizzola Federica relatore
dott. Palitta Giovanni relatore
dott. Pizzi Mattia segreteria scientifica
dott. Pozzi Giuseppe relatore
dott.ssa Rognoni Carla relatore
dott. Spizzichi Claudio segreteria scientifica
dott. Steffano Giovanni Battista segreteria scientifica
dott. Tringali Michele relatore
dott. Zuliani Walter relatore



INFORMAZIONI EVENTO

Metodologia
È previsto un approccio didattico interattivo con esposizione
di casi clinici, proiezione di slide esplicative e discussione
collegiale guidata dai moderatori e stimolata dai discussant

Indicazione destinatari della formazione
Il corso è rivolto a:
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Farmacisti

Direzione Scientifica
Dott.ssa Dalila Patrizia Greco

Segreteria Scientifica
Dott. Marco Mattioli
Dott. Mattia Pizzi
Dott. Salvatore Cantarella
Dott. Luca Buonaiuto
Dott. Silvio Mai
Dott. Giovanni Battista Steffano
Dott. Orazio Maione
Dott. Claudio Spizzichi

Riferimenti segreteria organizzativa
ISFAI - Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese
Tel. 0362 824221 - 204
Fax 0362 824403
info@isfai.it

Crediti ECM
Il corso è in fase di accreditamento 
presso il sistema ECM Nazionale

PROGRAMMA

4Ore 8.30-9.00
Presentazione del convegno
Alfredo Lamastra, Dalila Patrizia Greco, Diego Cucurullo

4Ore 9.00-9.40
La patologia: anatomia e fisiopatologia
Moderatori: Francesco Gossetti, Linda d'Amore
Ernia ombelicale - Marco Gallinella Muzi
La diastasi dei retti - Giuseppe Pozzi

4Ore 9.40-10.10
Lettura: 
Moderatore: Diego Cuccurullo
Dall'ernia ombelicale 
al disastro parietale - Francesco Gossetti

4Ore 10.10-10.30
La testimonianza delle pazienti
Enrica Mattiolo

4Ore 10.30-12.00
Tavola rotonda - La multidisciplinarietà
Moderatore: Perluigi Ipponi, Piergiorgio Danelli
Radiologo - Federica Nizzola
Proctologo - David Alessio Merlini
Fisiatra - Paolo Bulgheroni
Ginecoloco - Maurizio Bini
Nutrizionista - Paolo Genoni
Chirurgo di parete - Gianandrea Baldazzi
Chirurgo plastico - Giovanni Palitta
Assistenza - Pasqualina Barletta

La parete addominale oggi non è più considerata come un mero contenitore ma come un or-
gano che può essere danneggiato diminuendo quelle che sono le sue potenzialità nel sup-
porto di altre funzioni quali la postura, i movimenti del corpo la respirazione e l’attività del
tratto gastrointestinale.
La diastasi dei muscoli retti è una patologia che affligge l’80% delle donne che sono così co-
strette a modificare il proprio stile di vita, tale patologia, in maniera minore si manifesta
anche nella parte maschile della popolazione, spesso si associa a ernia ombelicale, quindi
in un approccio sistematico è opportuno affrontare in contemporanea i due temi.
L’articolazione del convegno prevede una parte di anatomia cui segue l’approccio all’inqua-
dramento diagnostico terapeutico del “disastro parietale” che spesso si manifesta dopo ri-
petuti interventi nati da un primo approccio chirurgico per riparazione di piccole ernie
ombelicali.
La chirurgia di parete e è passata da chirurgia delle ernie a chirurgia dell’organo parete ad-
dominale, questo cambiamento ha favorito il passaggio sa lavoro a team a trattamento chi-
rurgico multidisciplinare e interprofessionale, diventa quindi razionale domandarsi quale sia

l’apporto che le singole specialità o i singoli professionisti della sanità possano offrire in
una corretta visione a 360°.
L’evoluzione della tecnologia, tecniche chirurgiche e nuovi devices, consente di affrontare sia
casi che un tempo non avremmo trattato per la loro complessità sia di ottimizzare l’indica-
zione chirurgica per il miglioramento degli outcome ottenuti.
Purtroppo sull’evoluzione della scienza i vincoli economici hanno un loro gran peso, pertanto
è indispensabile verificare se il piano diagnostico e terapeutico proposto sia compatibile con
le risorse disponibili e se sia possibile misurare i risultati. A tal fine di palerà di tecniche HTA,
e metodi innovativi della misura dell’outcome , si valuterà inoltre  se la risposta sanitaria of-
ferta sia realmente in grado di porre il paziente al centro del processo rispettando le sue aspet-
tative Questo convegno è inoltre l’occasione per riunire per la prima volta i Colleghi Lombardi
soci di EHS e ISHAWS creando un gruppo che lavori affiatato per il miglioramento della chi-
rurgia di parete e di sperimentare la possibilità di un  confronto a distanza in teleconferenza
con i Colleghi Romani.

4Ore 12.00-12.20
Lettura: 
Moderatore: Michele Tringali 
HTA e mesh - Carla Rognoni

4Ore 12.20-13.00
Faccia a faccia: come misurare l'outcome
Moderatore: Michele Tringali
Carla Rognoni
Marianna Maspero
Cristina Campion

4Ore 13.00-14.00
Light lunch

4Ore 14.00-15.30
Le tecniche:
Moderatore: Giampiero Campanelli, Michele Carlucci
Ernia ombelicale:
Tecniche open - Walter Zuliani
Tecniche VDL - Damiano Chiari
Diastasi 
Tecniche chirurgiche open - Paolo Forti
Tecniche chirurgiche VDL
Le novità 
Tecniche chirurgiche ibride e robotica - Piero Giovanni Bruni
Tecniche riabilitative - Cristina Campion
Assistenza - Miranda Ochoa July Lupe, 
Clara Susana Escobar Sermeno

4Ore 15.30-16.00
Discussione e conclusioni

416.00
Assemblea dei Soci

RAZIONALE


