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L'evento è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579)  
per 10 crediti formativi da assegnare a 100 partecipanti  
ID Evento 264146 
Obiettivo Formativo:  Linee guida - protocolli - procedure 
Professioni e discipline accreditate: 
MEDICO CHIRURGO  disciplina Chirurgia Generale 
INFERMIERE 
I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola 
con l’iscrizione al Congresso, e solo previa verifica della riconsegna 
al desk della segreteria, a termine evento, della scheda di iscrizione 
compilata in ogni sua parte, solo a coloro che risulteranno in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ECM: almeno 90% 
della presenza in aula attestata da orario e firma autografa apposta 
sul Registro Presenze, e almeno 75% di risposte corrette al test di 
valutazione finale, 75% al netto delle domande preparate come 
relatore per i membri della faculty che si sottopongono al test per 
acquisire i crediti in qualità di discente. La partecipazione in qualità 
sia di relatore che di discente è subordinata al numero di discenti 
che risulteranno aver diritto ai crediti, in conformità al numero di 
partecipanti per cui l’evento è accreditato. 
 
 

 
 

 

 
 

ISCRIZIONE 
 

Soci in regola con la quota associativa ACOI:  gratuita 
Soci non in regola, chirurghi non soci:  € 180,00 (+ IVA) 
Partecipanti di altre discipline:  € 50,00 (+ IVA) 
Partecipanti di altre professioni:  € 25,00 (+ IVA) 
L’iscrizione comprende: 
Partecipazione al corso ECM, attestato di partecipazione, servizi 
ristorativi previsti da programma.  
I partecipanti non in regola con la quota di iscrizione potranno 
accedere all’Aula entro il limite massimo di 100 persone e solo dopo 
l’ingresso di tutti gli iscritti; avranno diritto all’attestato di 
partecipazione ma non alla erogazione dei crediti ECM.. 
 

I chirurghi partecipanti potranno regolarizzare la posizione 
associativa tramite il portale ACOI o direttamente in sede 
congressuale. L’iscrizione ACOI per l’anno 2019 darà diritto di 
partecipare a tutti gli eventi formativi calendarizzati nell’anno 2019, 
oltre che ad usufruire dei numerosi vantaggi offerti dall’Associazione 
(Tutela legale stragiudiziale, Polizza di tutela legale, convenzioni etc.) 
 
 

 

Questo evento è stato realizzato 
con il contributo non condizionante di 
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PROGRAMMA 28 Giugno 

9.00  Presentazione e Saluti 

Sessione I 
LA MALATTIA DIVERTICOLARE 

Moderatori: Antonella Piredda - Silvio Tanda 
9.30 Ruolo della Radiologia Interventistica Stefano Profili 
9.45 Trattamento chirurgico in elezione: timing e 

strategie terapeutiche Enrico Erdas 
10.00 Gestione del paziente in urgenza Ida Pranteddu  
10.15 Indicazioni e limiti della laparoscopia nella malattia 

diverticolare Massimiliano Coppola 
10.30 Discussione - con Alessandro Fancellu e Carlo Pala 

11.15 Coffee break 

Sessione II 
LA CHIRURGIA DELL’INTESTINO TENUE 

Moderatori:  Marcello Simbula - Marcello Pisano 
11.30 La gestione delle stenosi segmentarie Pietro 

Marogna  
11.45 I GIST dell’intestino tenue Adolfo Pisanu  
12.00 Chirurgia dell’intestino tenue in urgenza Leonardo 

Delogu 
12.15  Sindrome aderenziale e occlusione intestinale 

Claudio Feo 
12.30 Discussione - con Raffaele Sechi e Pierluigi Tilocca 

13.30 Pausa pranzo 

Sessione III 
UP-DATE SULLA PATOLOGIA NEOPLASTICA  

DEL COLON-RETTO (I) 
Moderatori: Alessandro Baccoli -  Angelino Gadeddu 

15.00 Protocollo ERAS Antonio Mario Scanu   
15.15 La chirurgia mini-invasiva transanale: tecniche e 

risultati Angelo Restivo  
15.30  Quale linfoadenectomia nel cancro del colon 

destro    Giorgio Norcia  
16.00 Emicolectomia destra laparoscopica: quale 

anastomosi Fabrizio Scognamillo 
16.15 Trattamento del cancro del trasverso e della 

flessura splenica Carlo De Nisco   
16.30  Discussione - con Nicola Cillara e Fabio Mura  

Sessione IV 
UP-DATE SULLA PATOLOGIA NEOPLASTICA  

DEL COLON-RETTO (II) 
Moderatori: Francesco Badessi  -  Gian Franco Porcu 

17.00 ll carcinoma colo-rettale occludente: strategie 
terapeutiche Raffaele Sechi 

17.15 La chirurgia nelle lesioni ultrabasse Francesco 
Autuori 

17.30 Regressione clinica completa: cosa fare? Angelo 
Restivo 

17.45 Gestione chirurgica delle complicanze nella 
chirurgia colo-rettale Luigi Presenti   

18.30 Gestione endoscopica delle complicanze nella 
chirurgia colo-rettale Giovanni Rizzo   

18.00 Discussione - con Antonio Marrosu e Francesco 
Balestra  

18.30  Fine lavori 
 

PROGRAMMA 29 Giugno 
9.00  Presentazione e Saluti 

Sessione I 
LA CHIRURGIA RESETTIVA DEL FEGATO 

Moderatori: Riccardo Pellicci - Giuseppe Dettori –  
Paola Andreani 

9.30 Missing metastases Alejandro Serrablo   
9.45 Chirurgia epatica nei casi complessi Daniel Azoulay 
10.00 Stato dell’arte nelle resezioni epatiche 

laparoscopiche  
Luca Aldrighetti  

10.15 Strategie chirurgiche nelle resezioni parenchyma-
sparing Luca Viganò 

10.30 Resezioni allargate nella chirurgia delle vie biliari  
Alberto Porcu 

10.45 Discussione 

11.30 Coffee break 

Sessione II 
OPINIONI A CONFRONTO NELLA CHIRURGIA DEL PANCREAS 

Moderatori:  Riccardo Pellicci - Giuseppe Dettori 
11.45 Diagnosi e trattamento palliativo dei tumori 

pancreatici  Luigi Cugia  
12.00 Strategie terapeutiche nei centri ad alto volume  

Claudio Bassi  
12.15 Selezione dei pazienti: risultati a confronto tra 

indicazioni super-selettive e allargate Massimo 
Falconi   

12.30 Ricostruzioni vascolari complesse nei tumori 
localmente avanzati Ugo Boggi  

12.45 Le resezioni pancreatiche in età avanzata Alberto 
Porcu 

13.00  Discussione 

13.30 Test ECM di valutazione e chiusura lavori 

UP-DATE IN CHIRURGIA 
DELL’APPARATO DIGERENTE 

Qual è il razionale di un ulteriore congresso in 
chirurgia dell'apparato digerente in un 
mondo in cui le fonti che offrono 
informazioni scientifiche si sono moltiplicate 
e sono facilmente raggiungibili via web? 

Attualmente siamo davanti ad una massa di 
informazioni che non sempre è facilmente 
controllabile poiché il limite tra 
informazione, comunicazione e 
pubblicità/marketing è talvolta labile. Nessun 
periodo storico precedente ha visto un 
progresso scientifico neppure lontanamente 
comparabile per velocità e risultati 
comparabile a quello attuale. 

L'avvento di tecnologie sempre più spinte, 
dove nuove applicazioni soppiantano le 
precedenti o si moltiplicano per lo stesso 
intento terapeutico, rendono difficile operare 
una scelta della procedura più idonea o 
individuare la migliore tecnica da adottare 
per il singolo caso. 

Questi incontri scientifici, dove partecipano i 
migliori specialisti delle discipline chirurgiche 
in oggetto, aiutano ad orientarsi nell'ambito 
delle diverse linee guida e protocolli proposti 
in letteratura medica. 

Sono pertanto utili sia per i chirurghi più 
esperti, che si possono confrontare sugli iter 
diagnostici e sulle strategie terapeutiche da 
seguire, sia per i chirurghi più giovani e gli 
specializzandi che vengono aiutati ad 
orientarsi nelle scelte da adottare e a 
conseguire una migliore capacità di risolvere 
i casi più complessi. 


