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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
 
Negli ultimi anni la Colonproctologia ha avuto uno sviluppo formidabile e si è svincolata dal grande 
ambito della Gastroenterologia come scienza autonoma, tanto che molti specialisti, in particolare i 
chirurghi, l'hanno eletta come settore specifico di interesse, sia nella pratica clinica che nella 
ricerca. Nuove acquisizioni sulla fisiopatologia hanno consentito un migliore e più razionale 
inquadramento clinico. La diagnosi è divenuta più sicura e più facile grazie a nuove metodiche 
radiologiche (inclusa la RMN) ed endoscopiche ed al sempre più sofisticato perfezionamento delle 
indagini funzionali. In mani esperte, perché specialistiche, la terapia chirurgica dà i risultati 
migliori: accanto alla standardizzazione delle tecniche classiche, è noto come siano oggi a 
disposizione terapie innovative, la cui validità è ormai suffragata dai risultati a lungo termine. Si è 
poi radicata la consapevolezza di quanto sia fondamentale l’apporto pluridisciplinare. Più specialisti 
concorrono oggi insieme ad un trattamento efficace delle patologie colonproctologiche: non 
soltanto di quelle neoplastiche (è riconosciuto da tempo l’apporto fondamentale della radio-
chemioterapia), ma anche di quelle patologie della pelvi che possono venir inquadrate e trattate 
correttamente solo con il contributo degli uroginecologi. Infine, più che in altri distretti, la 
colonproctologia riceve da parte della riabilitazione un apporto fondamentale: in alcuni casi, essa è 
la sola protagonista, in altri consolida i risultati della chirurgia. 
In sintesi, la chirurgia coloproctologica, come altre branche, si avvia ad essere una realtà staccata 
dalla chirurgia generale: è auspicabile che anche in Italia, come già all’estero, ne avvenga il 
riconoscimento come attività specialistica autonoma in Unità operative ospedaliere dedicate.  
 
 
La Scuola SIC si pone l’obiettivo di: 

- fornire ai discenti nozioni fondamentali e aggiornate sulla clinica e la diagnostica  
delle malattie colonproctologiche: alla trattazione sistematica mediante FAD, che ha 
indubbi vantaggi logistici, si affiancheranno lezioni magistrali che faranno il punto 
su alcuni argomenti di particolare interesse ; 

- puntualizzare le indicazioni chirurgiche più corrette: la scelta tattica in 
colonproctologia è spesso complessa; 

- insegnare le tecniche chirurgiche con una partecipazione attiva in sala operatoria, 
tenendo conto anche delle complicanze, della loro prevenzione e trattamento e degli 
aspetti medico-legali. Verranno presi in considerazione gli interventi di più frequente 
attuazione, ma – considerando l’esperienza dei Centri di riferimento - si cercherà 
anche di dare spazio al trattamento specialistico di patologie di più raro riscontro. 

 
 
 
 
 



 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA E PROGRAMMA 
 
INSEGNAMENTO TEORICO 
 

1) Riunione introduttiva  il 19  maggio (ore 11) a Roma presso l’Aula Magna della Clinica 
chirurgica III, Policlinico Umberto I, Roma.  Il programma prevede  letture magistrali in 
ambito colonproctologico :  

    
                  Il punto in chirurgia oncologica rettale (G.Di Matteo,B.Heald) 

      Chirurgia delle IBD. (F. Tonelli,G.Poggioli ) 
 

Alla fine della riunione, verrà illustrato a ciascun iscritto il programma personalizzato e 
dettagliato delle sue attività. 
 

2) Insegnamento mediante FAD. L’organizzazione della FAD si avvale del contributo 
tecnico della SIC. Sono previste le seguenti lezioni: 

 
A)Chirurgia colo-rettale ( responsabile A. Filippini): 

 
- Polipi del colon e del retto 

      Polipi non neoplastici e neoplastici (A. Filippini) 
      Modalità di asportazione (L. Petruzziello) 

- La malattia diverticolare complicata 
      Opzioni terapeutiche (M. Sianesi) 

- IBD 
      Indicazioni chirurgiche (F. Selvaggi) 

- Carcinoma del colon 
      Carcinoma del colon destro e trasverso: trattamento chirurgico (E. De       
Antoni) 

Carcinoma dell’angolo colico sinistro, del discendente e del sigma:        
trattamento chirurgico (L.A. Gaspari) 

- Carcinoma del retto 
Concetti di anatomia topografica (F. Ruotolo) 
Diagnostica e trattamento delle neoplasie a stadio iniziale (D. Mascagni) 

- Carcinoma avanzato del retto 
Stadiazione (RMN – la fascia mesorettale e la lateral clearance) (G. Gualdi) 
La terapia neoadiuvante e adiuvante (R. Maurizi Enrici) 
La strategia chirurgica (M. Cosimelli) 
La terapia chirurgica (A. Filippini) 
Exeresi allargate (G. Noia) 

- Carcinoma del retto con metastasi epatiche  
Trattamento chirurgico (P. Berloco) 

 
B) Chirurgia proctologica e del pavimento pelvico (responsabili F. Gabrielli, R.D. 
Villani): 
 

- Breve storia della proctologia (G. Rispoli) 
- Anatomia ano-rettale (D. Mascagni) 
- Fisiologia ano-rettale (F. Gabrielli) 
- Esame obiettivo proctologico (G. Dodi) 



- Ragade anale (S.Canuti)  
- Fistole perianali (L. Lenisa) 
- Prolassi muco-emorroidari (A. Guttadauro)  
- Indicazioni, tecnica e risultati dell’emorroidectomia (G. Milito) 
- Indicazioni, tecnica e risultati della prolassectomia con Stapler (A. Caviglia) 
- Dearterializzazione e prolassopessia (G.P. Ucchino) 
- Tips and tricks in chirurgia proctologica con Stapler (B. Masci) 
- Stapler a confronto in proctologia (F. Corno) 
- Clinica della defecazione ostruita (C. Finco)  
- Terapia della defecazione ostruita (A. Stuto) 
- Chirurgia del prolasso totale del retto: tecniche addominali (P. Sileri) 
- Chirurgia del prolasso totale del retto: tecniche perineali (P. Boccasanta)  
- Prolassi pelvici pluricompartimentali (G. Ghirardini) 
- Incontinenza fecale (R. Villani) 
- Lesioni da parto in proctologia (R.P. Iachetta) 
- Il dolore anale (G. Naldini) 
- Patologia infiammatoria e infettiva perianale (M. Mistrangelo) 
- Le proctiti (F. La Torre) 
- Patologia ano-rettale nelle IBD. (G. Delaini) 
- Polipi del retto (G. A. Binda) 
- Carcinoma dell’ano e del canale anale (G. Romano) 
- Riabilitazione del pavimento pelvico (A. Brescia) 
- Stomie e riabilitazione (I. Nigra) 
- Proctologia e day-surgery (M. Francucci) 

 
3) Riunione finale in dicembre a Roma presso l’Aula Magna della Clinica chirurgica III, 

Policlinico Umberto I, Roma. Sarà effettuata la verifica finale mediante test con quiz a 
risposta multipla e saranno consegnati i relativi diplomi. Verranno tenute due letture 
magistrali conclusive: 

 
- Chirurgia colo-rettale nell’anziano (B. Cola) 
- Indicazioni e risultati delle rettopessie ventrali (A. D’Hoore) 
 

 
INSEGNAMENTO PRATICO 
 
1) Offerta formativa generale: 
 
A) Chirurgia colo-rettale ( responsabile A. Filippini) 
 
Sono stati attivati i Centri coordinati da: 
 

- A.Filippini, L.A.Gaspari (Roma) 
- M.Sianesi (Parma) 
- G.Noia (Perugia) 
- F.Selvaggi (Napoli) 

 
I discenti, tenendo conto della loro provenienza geografica e nell’ottica del contenimento dei costi, 
frequenteranno almeno uno dei Centri per tre giornate consecutive, in due tornate che saranno 
comunicate direttamente agli interessati dalla Segreteria organizzativa.  



Nelle tre giornate, i Responsabili dei Centri organizzeranno attività di sala operatoria (interventi 
chirurgici di maggior interesse per rilevanza epidemiologica o particolarità tecnica), attività di 
ambulatorio, seminari scientifici che coinvolgano altri Specialisti. 
 
 
B) Chirurgia proctologica e del pavimento pelvico ( responsabili  F. Gabrielli, R.D. Villani) 
 
Sono stati attivati i Centri  coordinati da: 
 

-   F. Gabrielli, P. Boccasanta (Monza-Milano) 
-   A. Stuto (Pordenone) 
-   R.D. Villani,  G.P. Ucchino (Sassuolo-Bologna) 
-   G. Naldini (Pisa) 
-   A. Brescia, D. Mascagni (Roma) 
-   G.Rispoli (Napoli) 
-   D. Altomare (Bari) 
 

I discenti, tenendo conto della loro provenienza geografica e nell’ottica del contenimento dei costi, 
frequenteranno due di questi centri per tre giornate consecutive, in date che saranno comunicate 
direttamente agli interessati dalla Segreteria organizzativa. 
Nelle tre giornate, i Responsabili dei Centri organizzeranno attività di sala operatoria (interventi 
chirurgici di maggiore interesse per rilevanza epidemiologica o particolarità tecnica), attività di 
ambulatorio, seminari scientifici che coinvolgano altri Specialisti.  
 
2) Offerta formativa tematica: 
Verranno organizzate in date che saranno comunicate dalla Segreteria organizzativa giornate in cui i 
discenti potranno prendere visione di tecniche e metodiche altamente specialistiche. La scelta della 
frequenza di questi Centri è a discrezione di ogni singolo discente; nella verifica finale, si rende 
necessaria la frequenza di almeno uno di essi.  
 

- Neuromodulazione sacrale (G. Naldini, R. D. Villani) 
- Terapia conservativa delle fistole anali (L. Lenisa, P.C. Meinero) 
- Rettopessie ventrali (P. Sileri) 
- Diagnostica radiologica e strumentale in proctologia (G. Calabrò, U. Favetta) 
- Tecnica di Delorme interna (M. Trompetto) 
- Anastomosi colo-anali (E. Leo) 
- Aspetti di tecnica chirurgica nelle IBD. (G. Poggioli) 

 
 
DESTINATARI 
 
La Scuola prevede l’iscrizione fino ad un massimo di 20 discenti specialisti in Chirurgia generale (o 
affine); 2 di questi posti sono a disposizione della SIC. Verranno inoltre iscritti a carico della Scuola 
2 Medici specializzandi in Chirurgia generale (o affine). 
Gli iscritti specialisti devono essere in possesso di una propria assicurazione per la responsabilità 
professionale da esibire alla Segreteria organizzativa della Scuola. 
Le domande di iscrizione,corredate dal curriculum vitae e da un elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni, devono essere inviate con e-mail entro il 30/03/2014 alla Segreteria organizzativa 
della Scuola.  



Qualora la Direzione  decidesse di attivare borse di studio per l’iscrizione alla Scuola,si procedera’ 
ad una selezione di merito mediante graduatoria, tenendo conto del curriculum vitae,dei titoli,delle 
pubblicazioni e della data della domanda pervenuta. 
Al fine del rilascio del diploma, la verifica finale richiede la frequenza di almeno l’80% delle ore 
stabilite nel programma ed avverrà mediante test con quiz a risposta multipla effettuato nel corso 
della riunione finale di Roma. 
 
 
SEGRETERIA DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
- Domenico Mascagni (Universita’ di Roma La Sapienza, Clinica chirurgica III,Policlinico 

Umberto I,Roma) 
- Angelo Guttadauro (Universita’ di Milano Bicocca, Clinica chirurgica,Istituti Clinici   Zucchi, 

Monza) 
- Roberto Paolo Iachetta (Ospedale di Sassuolo, Modena) 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
 Alessandra Capozzi 
 
SEMA Communication s.r.l. 
c/o Auditorium del Massimo 
Via Massimiliano Massimo,1 
00144 Roma 
Tel. +39064807361 
Fax +390648073654 
E-mail: eventi@sema-mm.com 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è fissata a 1500 € (IVA compresa). 
La partecipazione alla scuola sarà garantita al versamento dell’intera somma secondo le modalità 
sotto indicate. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Coordinate bancarie: 
ALLIANZ BANK 
IBAN: IT96X0358901600010570306690 
Intestato a SEMA Communication Srl 
Causale: Iscrizione Scuola SIC 
 
 
 
CREDITI  ECM 
 
La Scuola è stata accreditata con 50 crediti formativi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE (da inviare per e-mail allegando copia dell’avvenuto pagamento) 
 
Spett. 
Segreteria organizzativa  
Scuola SIC di Colonproctologia 
SEMA Communication srl. 
E-mail: eventi@sema-mm.com 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dr. _____________________________________________________________  

Nato il ______________ a ________________________________________________________  

Residente a _________________________________________________________ Prov. ______  

Indirizzo _______________________________________________________________________  

Specialista/Specializzando in _______________________________________________________  

In servizio lavorativo presso ________________________________________________________  

Tel/Cell ________________________________________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________________________  

 
chiede l’iscrizione alla Scuola SIC “Colonproctologia e Chirurgia del pavimento pelvico”. 
Allega al riguardo il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni. 
 
 
Firma: ________________________ 
 
Data: _________________________ 
 
 
 
 
 


