


L’attenzione che negli ultimi anni è riservata alla chirurgia di parete addominale, 
soprattutto in merito alle possibilità tecnico-chirurgiche di riparazione dei difetti 
dell’Abdominal Wall, ha generato e continua ad alimentare un dibattito ed una 
ricerca di soluzioni estremamente ricchi di opportunità di scelta.
Nel bagaglio tecnico di un chirurgo possono coesistere oggi scelte chirugiche 
anche molto diverse tra loro, che aumentano notevolmente le possibilità di 
risposta alle esigenze del singolo paziente, la cui cura e la cui qualità di vita sono 
l’obiettivo primario di ogni professionista di questo settore.
L’arricchimento del proprio bagaglio deriva dal continuo apprendimento e dal 
confronto che soltanto la Formazione professionale può garantire.
Questo webinar sarà focalizzato sui principi della tecnica MISAR – che rientra 
nell’approccio laparoscopico ai difetti della linea mediana, con mesh retromu-
scolare di rinforzo e sutura con stapler. 

“obiettivo della giornata è di provare a dimostrare praticamente quanto 
affermato teoricamente”

Direttore del corso: Gabriele Manetti

 



AGENDA
09.00 Welcome ed introduzione ai lavori
   Gabriele Manetti e Giuseppe Nigri

09.10 Presentazione Caso Clinico
   M. Giulia Lolli

09.15 Televoto
   Giuseppe Nigri

09.30 Live Surgery MISAR:
           La riparazione mini-invasiva della Diastasi dei Retti con tecnica 
   ‘’ miSAR ’’
   OPERATORI: Gabriele Manetti, M. Giulia Lolli
   MODERATORE : Giuseppe Nigri

12.10 Televoto - Seconda parte
   Giuseppe Nigri

12.20  Q&A

12.45  Conclusione dei Lavori



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
Entra e clicca in alto a destra “Login-Registrati”
Riceverai una mail contenente il link da cliccare per attivare l’account. (con-
trolla anche nella spam)

SE SEI UN UTENTE GIÀ REGISTRATO
Accedi alla piattaforma effettuando il login con Username e Password

UNA VOLTA EFFETTUATO IL LOGIN…
1. Clicca su “calendario eventi”
2. Clicca sull’evento “La riparazione mini-invasiva della Diastasi dei Retti con 
tecnica miSAR”
3. Sotto la miniatura clicca su “Vai all’evento”
4. Al centro della pagina clicca su “ENTRA”
6. In fondo alla pagina appena aperta (o sul menu laterale) clicca su 
   “REGISTRATI”
7. Controlla i tuoi dati e clicca “iscriviti al webinar”. Da ora in poi avrai accesso 
ai contenuti !

ASSISTENZA TECNICA
Tel 0564/412038
dario@tigicongress.com


