
CONGRESSO REGIONALE ACOI EMILIA-ROMAGNA 

LAPAROSCOPIA IN URGENZA 

Ravenna, giovedì 15 dicembre 2016 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

09:00 Registrazione dei Partecipanti  

09:15 
Apertura dei Lavori 
Presentazione del Congresso 
Paolo Soliani, Alberto Zaccaroni 

09:30 
LETTURA 
Evoluzione del trattamento laparoscopico in chirurgia d’urgenza? 
Diego Piazza 

 PRIMA SESSIONE 

 
ADDOME ACUTO 

Moderano: Patrizio Capelli, Pietro Delprete 

10:00 
Approccio Laparoscopico: quando (10’) 

Italo Marco Barbieri  

10:15 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Davide Cavaliere 

10:25 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Grandi Umberto, Rosario Tranchino, Piersante Zattini (5’ ciascuno) 

 
PATOLOGIE PERFORATIVE SOVRAMESOCOLICHE 

Moderano: Micaela Piccoli, Gianfranco Francioni 

10:40 

Perforazione gastro duodeno ileale. Laparoscopia: quando?(10’) 

Federico Zanzi (Ravenna) 

TELEVOTO (5’) 

10:55 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Davide Luppi 

11:05 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Giuseppe Colucci, Fausto Catena, Giancarlo Leoni (5’ ciascuno) 

11:20 COFFEE BREAK 

 SECONDA SESSIONE 

 
DIVERTICOLITE ACUTA 

Moderano: Gianpiero Ucchino, Paolo Soliani 

11:50 

Diverticolite Acuta: Che fare ?(10’) 

G. Navarra 

TELEVOTO (5’) 

12:05 

Review della Letteratura e linee guida: applicabilità dei criteri Hinchey 

nell’approccio laparoscopico (10’) 

Stefano Bolzon 

12:15 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Gianpaolo Ugolini, Diana Morgagni, Valerio Annessi (5’ ciascuno) 

 
OCCLUSIONI INTESTINALI DA NEOPLASIE COLO-RETTALI 

Moderano: Luca Garulli, Francesco Buccoliero 



12:30 

Stenosi Neoplastica nel CRC: razionale per l’approccio laparoscopico (10’) 

Andrea Lucchi 

TELEVOTO (5’) 

12:45 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Nicola Zanini 

12:55 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Fernando Talarico, Riccardo Riccardi, Michele Varoli (5’ ciascuno) 

13:10 LIGHT LUNCH 

 TERZA SESSIONE 

 
LE COMPLICANZE DOPO CHIRURGIA BARIATRICA 

Moderano: Stefano Bonilauri , Alberto Zaccaroni  

14:10 

Approccio laparoscopico nel paziente obeso operato: quando e come (10’) 

Edoardo Baldini 

TELEVOTO (5’) 

14:25 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Dario Bettini 

14:35 

Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Sergio Boschi, Federico Marchesi, Michele Angelo Schettino   (5’ 

ciascuno) 

 
COLECISTOPATIA ACUTA 

Moderano: Giorgio Ercolani, Elio Jovine 

14:50 

Trattamento Laparoscopico: come limitare le conversioni (10’) 

Filippo Paratore 

TELEVOTO (5’) 

15:05 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Filippo Banchini 

15:15 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Enrico Marlia , Stefano Artuso, Andrea Gardini (5’ ciascuno) 

 QUARTA SESSIONE 

 
APPENDICITE ACUTA IN ETA’ PEDIATRICA 

Moderano: Andrea Franchella , Silvana Federici  

15:30 

Trattamento tradizionale o laparoscopico?  (10’) 

Carmine Del Rossi 

TELEVOTO (5’) 

15:45 
Review della Letteratura e linee guida (10’) 

Cristian Succi 

15:55 
Question Time: pro e contro (15’) 

Discussant: Discussant 1, Discussant 2, Alberto Ratta 3 (5’ ciascuno) 

 

TAVOLA ROTONDA - ESTENSIONE DELL’APPROCCIO LAPAROSCOPICO 

IN CHIRURGIA D’URGENZA. PARERI A CONFRONTO 

Moderano: Teresa Montella , Stefano Busetti 

16:10 
Il parere del Farmacista (10’) 

Silvia Galassi 

16:20 
Il punto di vista dell’Ingegneria Clinica (10’) 

Stefano Sanniti 

16:30 
Il parere di Agenas (10’) 

Davoli 



16:40 
Il parere della Regione Emilia Romagna (10’) 

Relatore 

16:50 
Il parere dei chirurghi (10’) 

Gianluigi Melotti 

17:00 

DISCUSSIONE (10’) 

Invitati alla discussione:   Ruggero Bollino  (2’) , Federico Messina (2’), Paolo 

Zoffoli (2’), Alessio Vagliasindi 4 (2’), Francesca Bazzocchi (2’)    

17:10 
TAKE HOME MESSAGE (10’) 

Paolo Soliani, Alberto Zaccaroni 

17:20 Conclusione e Questionari ECM 

 
 
Autorità individuate per i saluti 
MARCELLO TONINI (Direttore Generale AVR) 
SERGIO VENTURI (Assessore alle Politiche per la Salute Regione EMILIA ROMAGNA) 
STEFANO FALCINELLI (Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna) 
DIEGO PIAZZA (Presidente ACOI) 
MICHELE DE PASCALE (Sindaco del Comune di Ravenna) 
 
Relatori per Apertura dei Lavori 
ALBERTO ZACCARONI (Coordinatore ACOI Emilia Romagna) 
PAOLO SOLIANI (Presidente del Congresso) 
Ok 1 minuto e ½ a testa massimo inseriti nella presentazione del congresso 
 
Accreditamento richiesto per 40 partecipanti ecm 
 
Professioni e discipline accreditate: 

- Medico chirurgo (Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie metaboliche 
e diabetologia, Medicina e Chirurgia di accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna, 
Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, anatomia patologica, anestesia e 
rianimazione, medicina legale, patologia clinica, medicina generale, direzione medica 
di presidio ospedaliero, organizzazione dei servizi sanitari di base), medicina legale e 
chirurgia toracica  

- Farmacista (farmacia ospedaliera e farmacia territoriale),  
- Infermiere, 
- Infermiere pediatrico  

 
Obiettivi: vedi elenco 
 
 
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO 
Il ruolo della laparoscopia nel paziente con patologia addominale trattato in regime d’urgenza 
,rappresenta senz’altro un tema attualissimo, sul quale la letteratura internazionale si confronta 
con ampi dibattiti incentrati sulle indicazioni e sulla applicabilita’ delle piu’ recenti  tecniche di 
approccio chirurgico, in particolare con modalita’ mininvasive. Non a caso la nostra societa’ 
scientifica ha inserito quest’anno, tale “hot topic” nel piano di aggiornamento nazionale acoi per 
l’aggiornamento accreditato dei soci,sensibile alle molteplici richieste dei professionisti, riguardo la 
necessita’ di chiarire e discutere indirizzi e atteggiamenti terapeutici, che meritano di essere 
riconsiderati alla luce della diffusione di tecniche originali e di nuove tecnologie a supporto della 
laparoscopia.come dicevo il tema e’ dibattuto e spesso non vi e’ concordanza completa nemmeno 
su quelle linee di indirizzo che spostano sempre di piu’ l’offerta terapeutica verso la scelta 
mininvasiva: la ricerca di un consenso sulle indicazioni e di una condivisione delle pratiche 
ottenuta con la metodica del televoto, sara’ il nostro scopo, cosi’ come una preziosa occasione  per 
un utile  updating sulle piu’ recenti tendenze emergenti dalla letteratura e dalle esperienze 
personali dei professionisti esperti nelle tematiche loro affidate. Anche noi, nella migliore tradizione 
acoi, abbiamo voluto dare spazio ai giovani chirurghi, coinvolgendoli come i veri primattori 
dell’iniziativa scientifica: da loro, protagonisti oggi, ma ancora piu’ in un prossimo futuro, sono 



affidate le speranze di una sanita’ di sempre maggiore qualita’ e competenza, in linea con le 
aspettative di una nazione che si confronta su uno scenario mondiale ormai globalizzato. Ravenna, 
con la sua cultura e le bellezze architettoniche di antica capitale fara’ da sfondo al convegno, che 
ci auguriamo possa registrare un ‘alta partecipazione e un altrettanto significativo gradimento da 
parte di tutti i convenuti. Con questo voto, do a tutti un caloroso benvenuto e auguro un proficuo 
lavoro. 
Paolo Soliani 
Alberto Zaccaroni 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: ALBERTO ZACCARONI (Coordinatore ACOI Emilia Romagna e 
Direttore di UO Chirurgia Endocrina Ospedale di Forli AVR) 
 
PRESIDENTE DEL CONGRESSO: PAOLO SOLIANI (Direttore UOC CHIRURGIA GENERALE E 
D’URGENZA, AMBITO RAVENNA, AVR e Direttore DIPARTIMENTO CHIRURGICO DI 
RAVENNA) 
 
 
 
ISCRIZIONE 
Soci ACOI in regola con la quota associativa 2016: la partecipazione è gratuita.  
Soci ACOI non in regola con la quota associativa 2016: la posizione può essere regolarizzata in 
sede congressuale presso la segreteria Organizzativa, procedura che consentirà la partecipazione 
gratuita al congresso.  
Medici Specializzandi: la partecipazione è gratuita.  
Non soci ACOI: La quota di iscrizione al congresso è di 180,00 €.  
E’ possibile partecipare al Congresso come uditori, senza avere diritto ai crediti ecm, in questo 
caso, si è esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, e si ha diritto al solo attestato di 
partecipazione. 
La quota di Iscrizione da diritto a: partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, lunch, attestato 

di partecipazione, attestato ecm, kit congressuale.  

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.comunicazioneventi.it, oppure compilando e 

inviando, alla segreteria organizzativa, la scheda d’iscrizione qui allegata entro il 20/11/2016. 

Gli enti pubblici che desiderano iscrivere i propri dipendenti al corso possono fare richiesta di 

esenzione IVA. Verrà emessa regolare fattura ai singoli partecipanti o agli enti indicati nella 

sessione “dati fatturazione”. Le fatture saranno inviate ai partecipanti dopo l’evento. 

 
ACCREDITAMENTO ECM 
ID evento: in aggiornamento.  
Ore formative: 6 
N. partecipanti ammessi: 30 
Professioni e discipline: da definire, suggeriamo: Medico chirurgo (Chirurgia generale, Chirurgia 
toracica, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza, Oncologia, Chirurgia Pediatrica, 
Pediatria, Pediatri di libera scelta, Ginecologia e ostetricia), Farmacista, Infermiere (infermiere e 
infermiere pediatrico). 
I crediti saranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta solo previa verifica della seguente 
documentazione: riconsegna alla segreteria al termine dei lavori scientifici di tutta la 
documentazione prevista dal protocollo ECM e ritirata all’inizio dei lavori all’ingresso dell’aula 
(incluso il questionario) compilato correttamente per l’80% Firma di entrata ed uscita all’ingresso 
dell’aula.  
Obiettivo formativo: da scegliere dall’elenco allegato 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
COMUNICAZION&VENTI - Via Punta di ferro 2/L, 47122 Forlì 
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it - www.comunicazioneventi.it 
 
PROVIDER ECM 
ACOI - Provider n.1579 
 
PATROCINI 



 
Si intende chiedere patrocinio a società scientifiche: 
SICUT, Società Italiana di Chirurgia d’urgenza e del Trauma, delegato Regionale Emilia Romagna 
Stefano Bonilauri 
SICE, Società Italiana di Chirurgia Endoscopica. Delegato Regionale Emilia Romagna Andrea 
Lucchi 
 
enti e istituzioni: 
AREA VASTA ROMAGNA 
Regione EMILIA ROMAGNA 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna 
Comune di Ravenna 
Provincia di Ravenna 
 
SEDE CONGRESSUALE 

Sala Riunioni DEA (7° piano), Ospedale S. Maria delle Croci, Viale Randi 5, Ravenna, Tel. 

0544/285111 

 


