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Roma, 14 febbraio 2019 

 
 
Caro Socio 
 
nel prossimo Congresso Nazionale ACOI di Matera (9/12 giugno 2019) sarà dedicata una 
sessione alla Chirurgia d’Urgenza e del Trauma ed in questa occasione verrà presentato il 
Capitolo della Società dedicato a questa tematica. 
 
Il gruppo fondatore ha ritenuto che le presentazioni cliniche della sessione venissero 
riservate ad esperienze sul campo relative ai traumi della milza e alla diverticolite acuta. 
 
Per tale motivo vi invitiamo a inviare una breve sintesi della vostra esperienza clinica, non 
superiore a due cartelle, in cui siano inclusi: percorso clinico, risultati e conclusioni. 
 
La valutazione sarà riservata ai contributi che includano una casistica del proprio Ospedale 
o in alternativa multicentrica come espressione di un’area vasta di centralizzazione. 
 
I moderatori indicati dal gruppo fondatore sono per: 
 

• I traumi della milza: Osvaldo Chiara - Gregorio Tugnoli 
• La diverticolite acuta: Massimo Chiarugi - Federico Coccolini 

 
I moderatori avranno il compito di selezionare tre esperienze per ciascun argomento e 
saranno di riferimento per la preparazione della discussione in aula. 
 
I moderatori hanno individuato per ciascun argomento alcuni temi su cui focalizzare la 
presentazione delle esperienze sul campo: 
 

• I traumi della milza 
• Strategie di trattamento dei traumi splenici in un ospedale spoke: quando 

chirurgia e quando trattamento non operativo 
• Gestione delle complicanze dopo embolizzazione 
• Il percorso del paziente con trattamento non operativo 
• Utilizzo della ceus nel follow up dei traumi splenici con trattamento non 

operativo 
• La diverticolite acuta 
• Indicazione a chirurgia elettiva preventiva dopo diverticolite complicata trattata 

conservativamente 
• Come e quando eseguire in sicurezza la ricostruzione intestinale in urgenza, 

dopo resezione 
• Esperienze di trattamento in due tempi con open abdomen 

 
I vostri contributi dovranno essere inviati alla segreteria ACOI per mail entro il 30 marzo e 
riceverete una risposta di accettazione entro il 20 aprile   
 
 
 

Cordiali Saluti 
         Il Presidente Nazionale  
         Pierluigi Marini   

 

 


