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Nasce la Scuola di riferimento nazionale SIC

Rimini: XVIII Congresso
Nazionale
La presentazione di “Colonproctologia e chirurgia del pavimento pelvico” 14-16 Maggio SICADS

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 radiochemioterapia), 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 medicolegali. 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.

La Primavera degli Amici della Colonproctologia

Abruzzo e Liguria aprono le danze degli Incontri Annuali a marzo ed aprile

TERAMO
21 Marzo 2014

LA CHIRURGIA DEL PROLASSO
RETTALE
Moderatori: Gianfranco Amicucci, Renato Pietroletti
Recenti acquisizioni in tema di patogenesi del prolasso del retto: la teoria unitaria.
Massimo Mongardini

La chirurgia tradizionale, confronto tra
approccio perineale e chirurgia addominale.
Sergio Leardi

TRADIzIONE O NUOVE TECNOLOGIE? LE ESPERIENzE
Confronto/Dibattito con presentazione
di casi.
Moderatori: Paolo Innocenti, Roberto
Dino Villani, Mario Cicconi
Presenteranno: Antonio D'attilio, Antonio
D'aristotile, Alberto D'aulerio, Nicola Di
Bartolomeo, Marco Basile, Enrico Maria
Calisesi, Vincenzo Casolino, Estevano
Gargano, Massimo Ippoliti, Edoardo Liberatore, Daniele Di Martino, Marino
Nardi, Ivano Nigra, Carmine Pietrantoni,
Raffaella Di Nardo, Mario Schietroma.

L’attualità: intervento di STARR,
Transtar ed altro.
Gino Palone

ALBENGA
07 Aprile 2014

TAVOLE ROTONDE:
“Sindrome del perineo discendente:
quali esami radiologici e quando?”
Moderatori: V. Piloni, G. Dodi, R. Ferrando
Discussants: N. Gandolfo, C. Morandi, P.
Anrò, S. Russo

II CORSO TEORICO-PRATICO PER
PROFESSIONI SANITARIE IN DAY
SURGERY
Day Surgery: quale ruolo nella nuova organizzazione della Sanità?

TOPICS
La sostenibilità economica e sociale del Sistema Sanitario Nazionale: Criticità e Scenari
Nuovi possibili sistemi di finanziamento (mutualità integrativa)
Un nuovo rapporto pubblico-privato (co-sourcing) per coniugare efficienza qualità e accessibilità
Le abilità tecniche e non tecniche in Day Surgery
Le pratiche migliori: Day Surgery rivolta alla
sicurezza del paziente
• Chirurgia proctologica
• Chirurgia della parete addominale
• Chirurgia oculistica
• Chirurgia urologica
• Chirurgia ortopedica
• La gestione del dolore post-operatorio
Il Portfolio delle competenze infermieristiche
in Day Surgery

“Prolasso tricompartimentale nella paziente giovane: chirurgia o fisiocinesiterapia? Scelte terapeutiche a
confronto”
Moderatori: D. Segre, A. Schirru, G.A.
Binda
Discussants: A. Capomagi, A. Amato, R.
Galleano, A. Zolezzi, P.G. Farina

“La riabilitazione del perineo discendente: pre e/o postoperatoria?”
Moderatori: G. Giannotti, G. Saccomani,
M. Garaventa, A.M. Amato
Discussants: A. Garnero, A. Bortolami, A.
Franceschi, C. Giberti

Le prospettive: la rettopessi ventrale.
Pierpaolo Sileri

Il VPPS un nuovo device per la correzione del prolasso mucoso interno e il
rettocele.
Roberto Dino Villani

“Il TEAM multidisciplinare: quando e
come farlo funzionare?”
Moderatori: G. Dodi, V. Piloni
Discussants: G. Airaudi, E. Mistrangelo,
G.A. Checchia, D. Segre

Le complicanze della chirurgia del prolasso del retto.
Alessandro Stazi

Il Calendario 2014
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degli Incontri degli Amici della Colonproctologia
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marzo
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7
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EVENTO
regionale Club Amici
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regionale Club Amici
Nazionale Amici della Proctologia

CITTA
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Aviano (PN)
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