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INFORMAZIONI GENERALI

L’evento n. 1579-162115 rivolto a Medico Chi-
rurgo Specialista in Chirurgia Generale, Farmacista 
Ospedaliero, Infermiere S. O. risulta essere accredi-
tato dal provider ACOI (id.1579) ed ha come obietti-
vo formativo “Contenuti tecnico-professionali spe-
cifici di ciascuna professione, specializzazione ed 
attività ultraspecialistica”. Sono stati attribuiti n. 5 
(cinque) crediti formativi, che saranno erogati solo 
previa riconsegna del materiale al desk con: sche-
da anagrafica compilata in ogni sua parte; verifica 
del 100% della presenza in aula; verifica di almeno 
l’80% delle risposte corrette.

L’iscrizione è gratuita. Si consiglia di effettuare 
la preiscrizione tramite il modulo online sul sito: 
www.etnacongressi.it. 

Al termine del Convegno verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione.



Ernie e difetti della 
parete addominale fan-
no parte di un capitolo 
della chirurgia tra i più 
antichi ma sempre at-
tuale, rappresentando 
quadri patologici anco-
ra oggi molto frequen-
ti nella popolazione 
mondiale. 

Numerose le tecniche adoperate che hanno 
portato sempre più spesso, nell’intento di ri-
durre le recidive e favorire i tempi di recupero 
post-operatori, all’esecuzione di interventi di 
ernio-addominoplastica  utilizzando protesi per 
rinforzare la correzione del difetto e la riparazio-
ne della parete.

Negli anni l’industria ha orientato le sue ricer-
che per mettere a punto materiali con caratteri-
stiche adeguate alle necessità dei chirurghi, con 
l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più 
soddisfacenti. E non è  cessata la corsa  delle va-
rie aziende, fra loro in competizione, alla ricerca 
di un materiale “ideale”. Infatti a tutt’oggi solo 
negli USA, per la riparazione di difetti della pare-
te addominale, sono disponibili sul mercato oltre 
80 materiali protesici.

È verosimile e auspicabile che questo stato 
di cose sia finalizzato al benessere del paziente, 
per la correzione ideale e sicura di ogni tipo di 
difetto della parete addominale, anche se talvol-
ta può contrastare con le  leggi di farmacoecono-
mia che oggi più che mai l’assistenza sanitaria  è 
costretta ad osservare e garantire. 

Queste riflessioni hanno riportato in primo 
piano l’esigenza di fare chiarezza approfon-
dendo la conoscenza del problema. “Alla ricer-
ca della protesi ideale” è il titolo che abbiamo 
scelto per questa edizione del One Day Meeting 
di Acireale nel quale intendiamo confrontare le 
varie esperienze senza la pretesa di giungere a 
conclusioni o giudizi definitivi o inappellabili ma 
nell’intento di diventare, anche come cittadini, 
sempre più consapevoli e corresponsabili delle 
scelte terapeutiche.

programma
ore 8,00   Registrazione dei partecipanti 
ore   8,30 Inaugurazione e
  presentazione del Corso

  I SeSSIone
   La chirurgia laparoscopica dei difetti 

parietali

  Presidente: L. Piazza
  Moderatori:  A. Cinardi, G. Spinnato

ore 9,00  Ruolo attuale della laparoscopia nel 
trattamento delle ernie inguinali

  S. Castorina 
ore  9,20  Ernioplastica inguinale bilaterale con 

tecnica TAPP
  A. Leonardi 
ore  9,30  Trattamento laparoscopico single-

port (SILS)
  P. D’Agati
ore 9,40  Il trattamento laparoscopico del lapa-

rocele. Luci e ombre
  G. Trombatore 
ore 10,00 Discussione 
   Partecipano: V. Antonacci, A. Biondi, L. Co-

stanzo, A. Giudice, A. Mirabella,  A. Speciale
  
   La riparazione protesica retromusco-

lare delle ernie incisionali   

  Presidente: L. Brancato
  Moderatori:  D. La Porta, G. Reina

ore 10,20 La tecnica di Rives-Stoppa ritorna attuale?
  G. Russo
ore 10,40 Component separation
  G. Munegato
ore 11,00  Chiusura primaria di parete con im-

piego profilattico di protesi
  G. Currò
ore 11,20 Discussione

   Partecipano: M. Baiamonte, M. Car-
nazza, G. Di Betta, L. Fiumara, N. Gullà, 
G. Ribaudo, G. Tornambè

  Quale protesi nell’addome complesso?  

  Presidente: S. Morini
  Moderatori: F. Bentivegna, G. Ciaccio

ore 11,40 Addome complesso e protesi cross linked
  D. Russello 
ore 12,00 L’impiego delle protesi non cross linked
  S. Siboni, P. Soliani
ore 12,40 L’impiego delle protesi biosintetiche
  F. Scaravilli
ore 13,00 Discussione
   Partecipano: G. Cimino, V. Fazio, D. Guar-

rasi, P. Luparello, A. Tirrò, A. Trovatello 

ore 13,30 Light Lunch

  II SeSSIone
  Introduzione: P. Banna, P. Tinè
ore 14,30  La sostenibilità dei costi dei nuovi 

materiali protesici
  F. Rapisarda

   La scelta della protesi ideale
  I chirurghi incontrano i produttori

  Conducono:
  F. Basile, G. Giannone,
  G. Munegato, D. Piazza

ore 15,00 Il “ring” Confronto/Dibattito 
  1° round:  P. Lopez - F. Vasta
  2° round: F. Agnesini - G. Caruso
  3° round: M. Bizzarri - G. Di Mauro
  4° round: G. Trinci - A. Stracqualursi
  5° round: L. Leonardi - P. Conti
  6° round: V. Tomaello - F. Zanzi
  7° round: C. Bousselham - A. Bellia

ore 17,00 Discussione
   Partecipano: G. Basile, T. Guastella, 

G. Li Destri, S. Motta, L. Nesi, M. Pas-
sanese, B. Scilletta, R. Vecchio

ore 17,30 Chiusura dei lavori


