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Le indicazioni alla laparoscopia nella chirurgia mini-invasiva del

colon negli ultimi 20 anni sono progressivamente aumentate e

l’evidenza scientifica disponibile dimostra la superiorità

dell’accesso laparoscopico in molti aspetti, mentre in altri, i

benefici sono meno chiari, inferiori o addirittura controindicati.

Il congresso sulla “Prevenzione delle complicanze nella chirurgia

mini-invasiva colo-rettale” si propone di analizzare le indicazioni,

l’efficacia ed i limiti della laparoscopia nel trattamento della

patologia oncologica e non colo-rettale, al fine in particolare di

analizzare gli aspetti tecnici e non, la cui adozione può portare ad

una riduzione dell’incidenza di complicanze, il tutto avvalendosi

delle diverse esperienze degli esperti.

Ampio spazio verrà dato inoltre alla sessione video forum, alla

visione e commenti di video di interventi chirurgici laparoscopici di

particolare rilevanza clinica, affrontando anche le possibili

complicanze. Tale sessione sarà dedicata alla visione e discussione

di due casi clinici trattati presso due UO della Sardegna (uno

riguardante una emicolectomia destra VL ed uno una resezione

rettocolica bassa VL) nelle quali saranno affrontati gli aspetti di

tecnica chirurgica che pianificati e condotti con standardizzazione

permettono la prevenzione o meglio la riduzione delle complicanze

in chirurgia mini-invasiva colo-rettale.

Il Responsabile Scientifico                                                                                           

Dott. Leonardo A. Delogu

Con il Contributo incondizionato di:



Programma

Ore 8.15 Presentazione e Saluti

Ore 8.30 Lettura - Prof. Alberto Porcu  

“Il trattamento chirurgico delle metastasi epatiche sincrone 

da carcinoma colo-rettale”

Sessione I - Focus sulle complicanze in chirurgia colo-rettale

Moderatori: Gianfranco Porcu-Vincenzo Bottino

Ore 9.00

Lap Vs Open: l'evoluzione delle complicanze nell'era della chirurgia mini-invasiva 

Daniele Bertulu - Olbia

Ore 9.15

Centralizzare è prevenire? L'influenza dei volumi sull'incidenza delle complicanze 

Fabio Pulighe - Nuoro

Ore 9.30 Discussione: Carlo De Nisco, Pietro Marogna

Ore 10.00 coffee break

Ore 10.30 Lettura – Dott. Salvatore Pala

“La prevenzione della complicanza anestesiologica”

Sessione II

La prevenzione della complicanza al tavolo operatorio (focus sulla tecnica)

Moderatori: Fabrizio Scognamillo, Roberto Ottonello, Raffaele Sechi

Ore 11.00

Prevenzione delle lesioni iatrogene (dal pneumoperitoneo alla chiusura degli 

accessi) 

Giuseppe Carta - Ozieri

Ore 11.15

Le anastomosi ileo-coliche e colo-rettali: quale tecnica previene la deiscenza? 

Antonio Marrosu - Sassari

Ore 11.30

Prevenzione dell'occlusione aderenziale precoce 

Giovanni Contu - Ozieri

Ore 11.45

Prevenzione delle lesioni nervose nella chirurgia del retto

Fernando Serventi- Alghero

Ore 12.00

Drenare o non drenare le anastomosi colo-rettali: questo è il dilemma 

Mauro Podda - Nuoro

Ore 12.15 Discussione Pietro Giorgio Calò, Nicola Cillara, Pierluigi Tilocca, 

Giovanni Pinna

Ore 13.00 pausa pranzo

Ore 14.00 Assemblea Annuale Soci ACOI

Sessione III

La prevenzione della complicanza al letto del paziente

Moderatori: Luigi Presenti, Luigi Ricciardelli

Ore 14.30

Il protocollo ERAS 

Antonio Lai - Muravera

Ore 14.45

Il corretto utilizzo degli antibiotici e antitrombotici in profilassi

Lorenzo Mortola - Cagliari

Ore 15.00 Discussione Massimiliano Coppola, Antonio Mario Scanu

Sessione IV

Casi clinici

Moderatori: Antonio Tuveri, Pietro Niolu

Ore 15.30 Caso clinico 1 San Francesco Nuoro

Ore 16.00 Caso clinico 2 SS. Trinità Cagliari

16.30 Discussione Alessandro Baccoli, Antonella Piredda, Silvio Tanda

Ore 17.00-18.30

TAVOLA ROTONDA: La dimensione del problema in Sardegna

Shooters: Marcello Pisano & Antonio Marrosu

Invitati alla discussione: Antonello Meloni, Antonello Deserra, Francesco 

Balestra, Enrico Erdas, Sara Gobbi, Fabio Mura, Claudio Zonza, Claudio Feo, 

Roberto Moroni.

18.30 Compilazione ECM e FINE LAVORI

ECM

L'evento è accreditato con il Provider A.C.O.I per n° 100 partecipanti (80 medici

ACOI, 10 medici con specializzazione non afferente ACOI e 10 infermieri) con

priorità per data di iscrizione.

Evento N°1579-234295

Obiettivo Formativo: Linee guida-Protocolli-Procedure

N° 7 crediti ECM per le Professioni:

MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline:

Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia Toracica, Radiologia,

Endocrinologia, Anatomia Patologica, Otorinolaringoiatria

INFERMIERE

I crediti verranno erogati ai partecipanti solo previa verifica di: riconsegna

materiale al desk della segreteria (scheda di iscrizione compilata in ogni sua

parte), verifica del 90% della presenza in aula, verifica della presenza di almeno

l’80% di risposte corrette per i soli discenti, 85% di risposte corrette per la faculty

che volesse acquisire i crediti in qualità di discente.

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al convegno è gratuita per gli iscritti ACOI regolarmente iscritti nel 

2018

• Per le professioni mediche afferenti all’ACOI l’iscrizione è di 180€ (compresa IVA)

• Per le professioni mediche non afferenti all’ACOI l’iscrizione è gratuita (max 10)

• Per i medici in formazione specialistica l’iscrizione è di 50€ (compresa IVA)

• Per le professioni infermieristiche l’iscrizione è gratuita (max 10)

Specializzazioni afferenti all’ACOI: chirurgia generale, chirurgia apparato

digerente, chirurgia pediatrica, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia

plastica e ricostruttiva.

L’iscrizione comprenderà:

Partecipazione al convegno, partecipazione al corso, attestazione di

partecipazione, servizi ristorativi previsti da programma.

I chirurghi con specializzazioni afferenti all’ACOI potranno regolarizzare la

posizione associativa tramite il portale ACOI o direttamente in sede congressuale.

L’iscrizione ACOI per l’anno 2018 darà diritto di partecipare a tutti gli eventi

formativi calendarizzati nell’anno 2018


