
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

L'evento è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) con 
ID n. 264142  per 5 crediti formativi da assegnare a 70 partecipanti  
Obiettivo Formativo:  Linee guida - protocolli - procedure 
Professioni e discipline accreditate: 
MEDICO CHIRURGO  disciplina Chirurgia Generale 
 
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.) 
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Congresso Regionale 2019: 
Chirurgia del colon-retto: 
prevenzione e gestione delle 
complicanze alla luce delle 
nuove tecnologie 
Presidente: Angelo Serao 

 

venerdì 28 giugno 2019 
Aula Direzione - Ospedale dei Castelli 
via Nettunense, Km 11,5 – Ariccia (RM) 

ASL 
ROMA 6 



PROGRAMMA 
8:00 Registrazione partecipanti e consegna materiale ECM 

8:30 Apertura congresso e Saluto delle Autorità 
Dott. Narciso Mostarda Direttore Aziendale 
Dott. Mario Ronchetti Direttore Sanitario 
Prof. Pierluigi Marini Presidente ACOI  

9:00 Lettura magistrale: Il futuro della Chirurgia del colon-
retto: vecchi dogmi e nuove tecnologie Pierluigi Marini 

9:30 I sessione: Prevenire le complicanze in chirurgia 
colo-rettale… 
Presidente: Pierluigi Marini 
Moderatori: Stefano Mancini, Renato De Angelis 

- Planning preoperatorio: quale paziente NON operare 
alla luce delle nuove conoscenze e tecnologie. 
Gianluca Costa 

- Diagnosi e Staging: quali campanelli di allarme. 
Marcello Picchio 

- Stato bio-fisiologico preoperatorio: come e quanto 
influenza (microbiota, sindrome metabolica, stato 
nutrizionale) Gabriele Sganga 

- Complicanze infettive: nuove e “vecchie” armi per 
prevenirle e trattarle Francesco Cortese 

 Discussione Paola Addario-Chieco, Siro Baghini, 
Ornella Della Monica, Claudio Mascetti, Francesco 
Nardacchione, Andrea Sansonetti, Bruno Provitera 

10:30 Coffe break  

 Valutazione Poster Medici in formazione specialistica 
(Comitato per valutazione: Siro Baghini, Massimo 
Caporossi, James Casella, Marcello De Pascalis, Carla Di 
Cosimo, Pietro Fransvea, Marcello Picchio, Gabriele 
Ricci) 

11:00 II sessione: …Prevenzione e trattamento delle 
complicanze durante la chirurgia colo-rettale… 
Presidente: Giuseppe Maria Ettorre 
Moderatori: Paolo Mascagni, Roberto Santoro  

- Nuove presidi tecnologici: hanno modificato o no 
l’incidenza delle complicanze? (suturatrici 
automatiche, fili di sutura, ultrasuoni) Gianluca Liotta 

- Tecnica laparoscopica: vantaggi e limiti nella 
prevenzione e trattamento delle complicanze 
intraoperatorie (3d, 4k, fluorescenza) Alberto 
Romagnoli 

- Tecnica robotica: vantaggi e limiti nella prevenzione e 
trattamento delle complicanze intraoperatorie 
Graziano Pernazza 

- Chirurgia open: è ancora attuale? Raffaele Macarone 
Palmieri 

- Curva di apprendimento nell’uso delle nuove 
tecnologie: correlazione con il rischio di complicanze? 
Gabriele Ricci 

 Discussione Alessandro Cefaro, Anna Civitella, 
Pasquale Lepiane, Gianluca Mazzoni, Andrea Muggianu, 
Giovanna Sgarzini, Domenico Spoletini  

12:30 Light Lunch 

13:00 Assemblea regionale ACOI 

14:00 III sessione: …diagnosticare e trattare le complicanze 
nel postoperatorio! 
Presidente: Sergio Cicia 
Moderatori: Emanuele Santoro, Massimiliano Boccuzzi 

-  La deiscenza anastomotica: inquadramento clinico - 
epidemiologico Grazia Maria Attinà 

- Imaging: quale e quando e ruolo della radiologia 
interventistica Carlo Capotondi 

-  Trattamento endoscopico della deiscenza 
anastomotica Federico Iacopini 

- “Relaparoscopy" per trattare le complicazioni precoci 
Vs chirurgia Open: quando come e perché. Angelo 
Serao 

- l’Enhanced Recovery Pathway ha impatto sulla 
gestione delle complicanze? Marcello Gasparrini 

15:30  Discussione Francesca Abbatini, Innocenzo Bertoldi, 
Massimiliano Boccuzzi, Carlo Cascone, Franco Cristini, 
Irnerio A. Muttillo, Luigi Papa 

15:50 IV sessione: Complicanze nella chirurgia d’urgenza 
colon rettale 
Presidente: Marco Sacchi  
Moderatori: Sergio Ribaldi, Carlo Cascone 

- Esperienza dell’AOU Policlinico Umberto I Andrea 
Mingoli 

- Esperienza dell’AO. San Camillo Forlanini Ennio 
Adami 

- Esperienza del PO San Filippo Neri Biagio Picardi 

 Discussione Nicola Apice, Annamaria Bellotti, Bruno 
Benini, Mauro Del Papa, Pietro Fransvea, Aldo Gioffrè, 
Luca Lepre 

16:30 Premiazione miglior Poster, consegna questionari 
ECM 

17:00  Chiusura dell’evento 
Riconsegna del materiale al desk della segreteria 

Care colleghe e cari colleghi, è per noi 
un piacere e un onore poter 
organizzare il Congresso Regionale 
A.C.O.I. Lazio 2019,  che si svolgerà il 
prossimo 28 giugno. 

Il tema che abbiamo scelto, la 
Chirurgia del Colon-retto, è stato 
ampiamente studiato in questi anni e 
nonostante ciò merita ancora approfondimenti e ricerche 
soprattutto per la prevenzione delle complicanze grazie anche 
all’ausilio delle nuove tecnologie. 

Sarà l’occasione per fare il punto sui dati epidemiologici delle 
complicanze della chirurgia colon rettale in Italia e nella nostra 
regione, per confrontarci sulle modalità di prevenzione e 
trattamento delle stesse e sulle nuove tecnologie a disposizione.  

Secondo noi, l’obiettivo nei prossimi anni di tutti i chirurghi 
coinvolti nella chirurgia del colon-retto, è quello di migliorare la 
standardizzazione dell’intervento chirurgico, di implementare 
la prevenzione delle complicanze, ottimizzando la diagnosi e il 
trattamento precoce delle stesse con un approccio 
multidisciplinare, nell’ottica di aumentare ulteriormente 
sopravvivenza e qualità di vita, anche grazie all’evoluzione 
delle tecniche chirurgiche.  

Infatti, diagnosi e terapia sono i bersagli principali delle nuove 
tecnologie anche nella chirurgia. 

L’Ospedale dei Castelli, da poco inaugurato, ci ospiterà in 
questo evento di studio e di approfondimento; un luogo per me 
e per i miei collaboratori molto importante, perché ci ha visti 
protagonisti di un evento molto speciale che è piuttosto raro 
nella carriera di un medico: l’apertura di una nuova realtà 
ospedaliera nella quale siamo stati chiamati da subito a 
svolgere il nostro operato.  

E all’interno di questa struttura moderna sembra sposarsi bene 
il tema del nostro congresso: tecnologia e miglioramento delle 
nostre performance. 

L’inizio del mio mandato di direttore della U.O.C. di Chirurgia 
all’interno della ASL Roma 6 è quasi coinciso con l’apertura 
dell’Ospedale dei Castelli e immediatamente ho accettato 
questa sfida di portare questo servizio come eccellenza 
regionale. Ma per fare ciò ho chiaro che ho bisogno della 
collaborazione di tutti voi colleghi, attraverso anche il confronto 
professionale che sono sicuro di vivere durante questo evento.  

Spero di potervi incontrare numerosi il 28 giugno e di poter 
condividere con voi le esperienze e le possibili soluzioni ai nostri 
problemi comuni. 
    Angelo Serao 


