
Nei 6-9 mesi successivi al corso presso iCLO Verona, è previsto un 

programma di LOCAL PROCTORSHIP presso gli ospedali di appartenenza 

dei discenti (2 local proctorship per ogni centro di provenienza)  

SEDE: Ospedali di provenienza dei 3 teams chirurgici 

DATA: entro 6-9 mesi dal corso a Verona 

PROGRAMMA: tutoraggio durante intervento di chirurgia transanale 

mini-invasivo effettuato dai discenti. Sarà cura dei discenti ottenere dalla 

propria amministrazione il permesso all’effettuazione del tutoraggio in loco. 

Sede:  ICLO Teaching and Research Center

Direttori del corso: 
Dr. Delrio Paolo, Dr. Muratore Andrea, Dr. Persiani Roberto
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Modalità d'iscrizione

Obbligatoria e a numero chiuso. Inviare mail a  info@ftevents.it
indicando nome, cognome e ospedale di appartenenza



13.30-14.00  Registrazione

14.00-14.30 Introduzione al corso

14.30-16.30 TAMIS

· 
·

·

Indicazioni e Risultati (slides)  (20' Dr.ssa Lorenzon)

Note di tecnica e letteratura attuale (tipo piattaforma... flessibile o 
rigida, quale insufflatore, posizione paziente ed equipe, preparazione 
intestinale, chiusura o no della breccia)
(30' Dr. Persiani)

Tips and Tricks 'Cosa fare e non fare' (2-3 video)  (30' Dr. Delrio)

20' di discussione interattiva 

Coffee Break

16.30-18.30 taTME 

· Indicazioni e risultati: taTME vs up-to-down (slides)
(20' Dr.ssa Marsanic) 

TaTME step-by-step (Tips and Tricks)

1. Come accedere al mesoretto  (15' Dr. Muratore)

2. Dissezione laparoscopica del mesoretto: istruzioni per l'uso
     (15' Dr. Delrio) 

3. Anastomosi manuale e meccanica: tecnica e risultati funzionali

     (15' Dr. Persiani)

8.30-10.00 Pelvic Training dedicato alla chirurgia transanale 
(exeresi polipo; confezionamento borsa di tabacco sul retto)

10.00-10.10 Cadaver Lab Training: step by step (10' Dr. Biondi)

10.10-14.10 Training su cadavere 
(inserzione single-port, borsa di tabacco, accesso al mesoretto
e sua dissezione, anastomosi meccanica) 

14.10 Valutazione qualità mesoretto e chiusura.
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PROGRAMMA

giorno 1

giorno 2

OBIETTIVO: Chirurghi esperti in chirurgia colo-rettale che vogliano imparare o approfondire 
l’approccio transanale (TAMIS e taTME) sia mediante l’utilizzo  
di pelvic trainer specifico sia mediante training su cadavere. 

La finalità di un training organizzato su team di 2 chirurghi provenienti dalla stessa struttura 
(in totale 3 teams) è quella di creare un gruppo di lavoro in grado di effettuare l’approccio 
transanale in maniera efficiente ed efficace. 

Allo scopo di garantire che i teams chirurgici possano realmente attuare presso la struttura 
di appartenenza la chirurgia trans-anale mini-invasiva, delle proctorships in loco  
(2 per ogni s.c. chirurgia) entro 6-9 mesi dal corso sono previste. 

Corso di Chirurgia trans-anale mini-invasiva

· Snapshot presentations: 

1. Drenare o non drenare  (4' Dr.ssa Lorenzon) 

2. Preparazione intestinale  (4' Dr.ssa Marsanic)


