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Webinar 
Martedì 22 settembre 2020 
h. 16:00 - 18:00  

 
La chirurgia del colon ha avuto un’importante evoluzione con l’introduzione e diffusione della 
laparoscopia prima e delle recenti acquisizioni tecnologiche poi (HD, 3D e 4K). Alcuni dei 
problemi restano comunque sempre attuali e spesso sottostimati: le ernie interne post-
operatorie, la chirurgia “vascolare” del colon trasverso e la scelta del tipo di resezione per i pazienti 
con localizzazione della neoplasia colica a livello del colon traverso o della flessura sinistra (15-
20% delle neoplasie del colon). Nel primo dei due webinar proponiamo una discussione 
interattiva su problematiche tecniche della chirurgia del colon, spesso ai margini delle discussioni 
scientifiche e dei congressi tradizionali sul colon.  
Si tratta di un webinar con tematiche specifiche, quindi, che ci auguriamo interessino sia i colleghi 
più esperti che quelli più giovani che si occupano di chirurgia laparoscopica del colon e li rendano 
partecipi della discussione interattiva su video e presentazioni. Il presidente e membri della 
faculty, con la loro ampia competenza in chirurgia laparoscopica colo-rettale ci guideranno in 
questo percorso. A questo primo Webinar seguirà, a distanza di una settimana, un secondo 
evento che approfondirà altri aspetti del medesimo tema. 
 
Responsabili scientifici: Valentino Fiscon, Giuseppe Portale. 
 

 
PROGRAMMA 

 
Presidente ACOI Pierluigi Marini  
Presidente Mario Sorrentino (10’) 
Ernie interne dopo chirurgia laparoscopica colorettale: Giuseppe Portale (20’) 
La chirurgia del colon trasverso - L’approccio ai vasi: Valentino Fiscon (20’) 
Quale resezione nel colon trasverso e nella flessura sinistra?: Chiara Cipollari (20’) 
Discussants: A Elio (10’), M Godina (10’), E Morpurgo (10’), Pilati (10’), G Tirone (10’) 
 



 

L’evento è accreditato presso Agenas per l’Educazione Continua in Medicina dal Provider Nazionale ACOI 
- Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (id provider 1579) con il n. 302900, con erogazione di 3 crediti 
formativi ECM. 

I crediti saranno attribuiti alla professione “Medico Chirurgo”, disciplina “Chirurgia Generale”; avranno 
diritto ai crediti i partecipanti in regola con l’iscrizione all’evento che avranno totalizzato il 100% di 
presenza al Webinar e che avranno risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del quiz di 
valutazione finale. 

Informazioni dettagliate su come seguire l’evento sono riportate in questa pagina. Gli iscritti riceveranno 
una mail con il link personale per accedere alla piattaforma ove si svolge il webinar. Entro 30 minuti dal 
termine del webinar i partecipanti che avranno soddisfatto il criterio di presenza riceveranno una mail con 
le credenziali (user id e password) per accedere al test di valutazione finale, che sarà effettuabile fino alle 
ore 22:00 dello stesso giorno. Il test può essere compilato una sola volta: fino alla finalizzazione, con 
conferma dell’invio dei dati, il partecipante potrà fermare la compilazione, tornare ad una domanda 
precedente o avanzare alle domande successive senza rispondere alla domanda corrente, modificare una 
risposta già data: ma una volta data la conferma non sarà più possibile apportare modifiche, e le mancate 
risposte saranno conteggiate come errore. Il sistema comunica immediatamente il superamento o il 
mancato superamento del test. 

L’evento è realizzato con il contributo non condizionante di 

https://comsurgery.it/webinar.html

