
Cari Amici della
Proctologia,
questo "numero
zero" della rivista
"Procto News"
esce in contem-
poranea ad un
appuntamento

congressuale che ho voluto orga-
nizzare con l'ambizioso intento di
fare il punto sulla situazione. Ma
quale situazione? Mi piacerebbe
innanzitutto riuscissimo a rispon-
dere ad alcuni quesiti che mi sono
posto e che, parlando con
Amici/Colleghi, ho notato si
sono posti anche altri.
Che spazio c'è per il proctologo in

Italia? Spesso questo specialista è
poco considerato da chi fa la
"grande chirurgia", poichè si ri-
tiene che la chirurgia dell'ano, con
annessi e connessi, la possa fare
chiunque e quindi non abbia di-
ritto a interessi particolari.
A questi Colleghi vorrei ricordare
che anche in questo campo si
sono fatti grandi passi in avanti e
proprio l'utilizzo di nuove tecno-
logie non solo non ha semplifi-
cato la materia, anzi l'ha resa più
complessa, richiedendo attenzioni
particolari ed un dedicarsi ad essa
in modo specifico. Sempre a que-
sti Colleghi vorrei fare presente
che negli appuntamenti congres-
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suali di un certo richiamo (vedi per es.
l'ultimo congresso SIC) le aule in cui si
svolgono sessioni di Proctologia sono
ricolme oltre i limiti della capienza men-
tre dove si parla di "alta chirurgia" il
posto a sedere lo trovi sempre.  
Naturalmente, come diceva il mio Mae-
stro Prof. Fincato, fortunatamente è più
facile trovare il paziente che deve essere
sottoposto a trattamento delle emor-
roidi rispetto a quello che deve subire un
trapianto del fegato. Non è demagogia,
ma realtà.
A Rimini ho invitato tutti i migliori spe-
cialisti della materia, mi scuso se ho di-
menticato qualcuno e se così fosse non
è stato fatto con intenti particolari. Chi
non ci sarà, sebbene invitato, avrà valide
giustificazioni oppure, ahimè, in rari casi,
non avrà risposto all'invito con l'intento
forse di fare sciocchi dispetti. 
A Rimini, state tranquilli, non nascerà la
terza Società Scientifica su queste tema-
tiche. Certamente sì, vorrei dare vita ad
un Club ad iscrizione gratuita, in cui chi
lo desidera potrà annoverarsi tra i cultori
della materia; con l'aiuto di qualche
Azienda "Amica", cercheremo di soste-
nere e divulgare, attraverso la neonata ri-
vista ed il sito Web collegato, le notizie
e le testimonianze che chiunque vorrà
diffondere. 
Non sarà certo né rivista né sito a carat-
tere strettamente scientifico, non pos-
siamo permettercelo, ma qualche
esperienza personale o testimonianza la
pubblicheremo volentieri. Parleremo di
economia e politica sanitaria, di notizie
riguardanti l'eventuale apertura di nuovi
ambulatori sul territorio nazionale e la-
sceremo uno spazio alle Aziende per
presentare i nuovi prodotti. Speriamo
inoltre di poter organizzare periodica-
mente un evento che ci veda riuniti per
discutere, naturalmente, di proctologia,
scambiando amichevolmente una stretta
di mano... magari davanti ad un buon
bicchiere di vino ed un piatto tipico lo-
cale!
Cominciamo oggi con Sangiovese e pia-
dina romagnola, come ci auguriamo la
prossima volta possano essere Chianti e
fiorentina o Dolcetto e tartufo.

Un caro saluto, Roberto Dino Villani

Nasce il nuovo portale proctologico italiano
ProctoNEWS: il nuovo stumento di informazione professionale online si affaccia sul mondo proctologico
Dedicato agli Amici della Proctologia, un Club di professionisti accomunati dalla stessa passione

La realizzazione delle Enterostomie
Medici ed Infermieri insieme a Rimini il 21 Ottobre

L’Hotel Sporting di Rimini sarà la cor-
nice ideale per il corso di aggiornamento
per medici ed infermieri, sul tema
“Stoma-siting e realizzazione chirurgica
delle enterostomie: l’approccio multidi-
sciplinare”. Numerose e di alto livello le
relazioni, per un argomento che in questi
ultimi anni è prepotentemente emerso
alla ribalta, uscendo da un limbo dal
quale era confinato da oltre duecento
anni. In estrema sintesi, se la realizza-
zione delle enterostomie fosse pianificata
ed eseguita con scrupolo ed ineccepibile
tecnica chirurgica, si riuscirebbero a pre-
venire oltre il 40% delle complicanze del
complesso stomale, secondo alcune re-
centi casistiche internazionali. L’enorme
impatto sulla qualità di vita delle persone
stomizzate rende indispensabile ed im-
procrastinabile quindi una presa di posi-
zione da parte delle associazioni
scientifiche maggiormente rappresenta-
tive: entrano in campo la SIC (Società Italiana di Chirurgia) e l’AIOSS (Asso-
ciazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia) che, congiuntamente,

hanno elaborato e pubblicato un documento di posiziona-
mento per stabilire criteri e procedure che gui-
deranno la pianificazione, la preparazione e la

realizzazione dell’enterostomia. L’approc-
cio multidisciplinare, coadiuvato dal-
l’implementazione di scienza medica
ed infermieristica basate sull’evi-
denza, si propongono come pi-
lastri fondamentali nell’intero
percorso che, dalla diagnosi,

porta all’intervento chirurgico.
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Roberto Dino Villani e Roberto Paolo Ia-
chetta, di Sassuolo, assieme a Ivano Nigra,
di Casale Monferrato, formeranno l’ossa-
tura della Redazione di ProctoNEWS.
Al momento, Ivano Nigra coordinerà l’at-
tività editoriale, sia cartacea che Web, Ro-
berto Dino Villani commenterà fatti e
notizie inerenti al nostro mondo professio-
nale sotto ogni punto di vista (chirurgico,
giuridico, economico, sociale) mentre Ro-
berto Paolo Iachetta curerà in particolar
modo le tematiche coinvolgenti i giovani
chirurghi.
La Redazione, così costituita, porge ai let-
tori il benvenuto con l’obiettivo di poter
crescere insieme e diventare un agorà li-
bero ed amichevole tra professionisti, co-
struttivo e sereno, dove ognuno può
esprimere pareri, sicuro di essere ascoltato.
Particolarmente significativo è il saluto del
dr. Iachetta, che riportiamo integralmente
per poterne preservare il contagioso entu-
siasmo che ogni vero Amico della Procto-
logia sicuramente porta dentro di sè.
“Durante il mio percorso formativo in chi-
rurgia generale mi sono avvicinato inizial-
mente alla Proctologia ritenendola, a torto,
una branca chirurgica marginale. Nel
tempo e maturando esperienza lavorativa
ho avuto modo di ricredermi. Ritengo opi-
nione diffusa tra i giovani chirurghi che tale
specialità sia banale e di non rilevante pre-
stigio. Spero, con il mio contributo a questa
rivista, di riuscire a mostrare a tali colleghi
aspetti peculiari di questa specialità che mi
hanno fatto cambiare idea”.
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Il saluto della Redazione
Al nastro di partenza, con entusia-
smo e professionalità
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