


L’approccio laparoscopico ai difetti di parete è ormai da più parti riconosciuto come una 

valida alternativa alle tecniche open ed unisce, oltre i ben conosciuti vantaggi delle 

tecniche mininvasive, anche ottimi risultati a distanza. 

L’utilizzo di questa metodica per i difetti di parete più complessi, quali quelli di grandi 

dimensioni, quelli multipli o localizzati in sedi di confine, è invece ancora oggetto di 

discussione nella Letteratura scientifica, per quanto i vantaggi di una chirurgia 

mininvasiva, quando applicata, risultano ancora più evidenti in questi casi “particolari”. 

È fondamentale, pertanto, far conoscere gli aspetti peculiari di queste condizioni cliniche 

ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici che possano consentire una riparazione 

definitiva dei difetti di parete più complessi, anche per via laparoscopica. 
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AGENDA

08.30 Welcome ed introduzione ai lavori - Antonio Crucitti

08.40 Presentazione caso clinico - Pasquina Tomaiuolo

08.50 Televoto: sondaggio preliminare

Maurizio Cesari, Giorgio Soliani

09.00 Live Surgery: laparocele laparoscopico 

Antonio Crucitti, Pasquina Tomaiuolo

Discussants: 

Maurizio Cesari, Giorgio Soliani

11.00 Sondaggio Finale: cosa è cambiato? 

Antonio Crucitti, Pasquina Tomaiuolo, Maurizio Cesari, Giorgio Soliani

11.30 Q&A

12.00 Conclusione dei lavori
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ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento è riservata e gratuita per Medici Chirurghi e Professionisti della salute.

L’iscrizione comprenderà: Partecipazione all’evento, possibilità di interazione via chat durante la discussione, 

Attestato di partecipazione digitale

http://www.webmeetings.online/


ISCRIZIONE 

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

L’approccio laparoscopico al laparocele complesso

3. Sotto la miniatura clicca su “Vai all’evento”

4. Al centro della pagina clicca su “Entra”

5. In fondo alla pagina appena aperta (o sul menu laterale) clicca su “REGISTRATI” 

6. Controlla i tuoi dati e clicca “iscriviti al webinar”. Da ora in poi avrai accesso ai contenuti !

http://www.webmeetings.online/
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