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Razionale
Il Congresso è organizzato dal Circolo dei Chirurghi Abruzzesi, presieduto dal Prof. Guglielmo
Ardito, Docente di Chirurgia generale e di Endocrinochirurgia all’Università Cattolica S. Cuore di
Roma, con il patrocinio delle Università degli studi di Roma la Sapienza, Tor Vergata e Cattolica e
delle Università dell’Abruzzo, con la collaborazione del Prof. Giorgio De Toma, Direttore del
Dipartimento di Chirurgia della Università degli Studi di Roma la Sapienza, del Prof. Domenico
D’Ugo Docente dell’Università Cattolica e Presidente della Società Italiana di Oncologia, del Prof.
Felice Giuliante direttore dell’unità di Chirurgia Epatobiliare dell’Università Cattolica e del Prof.
Nicola Avenia direttore del Dipartimento di Chirurgia e dell’unità di Endocrinochirurgia
dell’Università degli studi di Perugia.
Lo scopo del Congresso, in linea con le finalità col Circolo dei Chirurghi Abruzzesi, è di
promuovere, valorizzare e diffondere la cultura chirurgica a livello nazionale e internazionale, per
favorire il miglioramento del livello professionale, il coordinamento dell’attività clinica e scientifica,
lo studio dei problemi inerenti all’esercizio della chirurgia, la forma- zione e l’aggiornamento
costante con scambio di riflessioni e di esperienze fra chirurghi con indirizzo universitario e
ospedaliero.
Alla luce delle disposizioni vigenti, legate all’emergenza Covid 19, il programma di quest’anno
verrà svolto interamente con sessioni sincrone da erogarsi attraverso piattaforme digitale da
remoto.
Questa modalità di erogazione, che è ormai entrata nella quotidianità dei nostri rapporti
professionali, (cosiddetta FAD sincrona) consentirà ai partecipanti di collegarsi in tempo reale
con la sessione di proprio interesse, ascoltare i vari relatori, interagire con loro e gli altri
partecipanti, porre domande e, non ultimo, ottenere i crediti ECM.
Questa modalità consente inoltre di allargare a dismisura la platea dei possibili fruitori, in quanto
l’evento sarà adeguatamente pubblicizzato e qualsiasi medico, chirurgo o cultore della materia,
potrà collegarsi e richiedere di fruire della sessione di suo interesse.
Inoltre, poiché la normativa ECM impone che tali sessioni siano registrate e fruibili
successivamente, ciò consentirà che l’evento non muoia il giorno della sua naturale edizione, ma
come detto fruibile nel tempo da chiunque in ogni parte del mondo.
L’alto contenuto scientifico delle sessioni proposte è caratterizzato da un format innovativo e
tecnologico nell’obiettivo comune di generare un evento di alta qualità scientifica, al passo con i
tempi, ispirato alle più moderne tecnologie chirurgiche strumentali e audiovisive, e finalizzato al
confronto dell’evidenza scientifica con la quotidiana pratica clinica.
Ispirato e guidato da questi principi formativi ogni anno il Congresso si arricchisce di contributi
sempre più innovativi e di crescente rilevanza scientifica, che documentano l’alto livello di
competenza raggiunto, nei vari settori della chirurgia generale e specialistica, dai chirurghi delle
nostre sedi universitarie ed ospedaliere e il grado di efficienza delle tecnologie efficienti ed
indispensabili protagoniste delle nostre sale operatorie.
Le relazioni sono dedicate alle continue novità della chirurgia oncologica mini-invasiva, sia in
ambito epato-bilio-pancreatico, dove l’approccio robotico nei casi più complessi dei tumori epatici
e pancreatici trova una condivisa applicazione , che digestivo, in particolare i tumori colo-rettali,
con l’impiego della tecnica TA-TME, raffinata espressione dell’evoluzione dei concetti di chirurgia
di precisione, basta sul rispetto dei piani embriologici per la miglior cura delle patologie tumorali..
Nella sessione dedicata alla chirurgia mammaria viene riproposta una sempre più qualificata
attenzione ai delicati problemi della ricostruzione mammaria dopo mastectomia, parte integrante
del trattamento del carcinoma mammario, valutando indicazioni e scelte ricostruttive alla luce delle
tecniche sempre più aggiornate per soddisfare e restituire alle pazienti una completa integrità
anatomica.
Nel Congresso oltre ad argomenti prettamente scientifici vengono affrontate anche problematiche
che investono l’etica e la politica sanitaria. Sarà quest’anno oggetto di dibattito ciò che concerne i

cambiamenti dell’uomo e i comportamenti sociali alla luce di quanto accaduto a seguito della
pandemia Covid 19 che vedrà la partecipazione di personalità del mondo sanitario, giuridico,
politico che si confronteranno su questi temi così attuali.

PROGRAMMA
Sabato 19 settembre 2020 mattina (sessioni FAD)
Ore 8:30 – 9:45

CHIRURGIA EPATO-BILIO-PANCREATICA

Presidente: Felice Giuliante,
Moderatori: Ettore Colangelo, Pierluigi Di Sebastiano
Relatori:
Francesco Ardito “Anatomic hepatic bisegmentectomy S4a-1 for colorectal liver
metastasis”
Giuseppe Quero “Le resezioni vascolari di elezione e necessità in chirurgia
pancreatica”
Luca Sacco “Anastomosi pancreatica nella ricostruzione dopo DCP, tecnica secondo
Blumgart”
Ore 9:45 – 10:00 Pausa
Ore 10:00 - 11:15 CHIRURGIA ESOFAGO GASTRICA

Presidente: Domenico D’Ugo
Moderatori: Massimo Basti, Paolo Panaccio
Relatori:
Giovanni Ramacciato “Tumori dell’esofago medio-distale”
Denise Brandolin GIST “Resezione laparoscopica del GIST gastrico”
Ore 11.15 – 11:30 Pausa
Ore 11:30 - 13:00 CHIRURGIA COLO RETTALE

Presidenti: Giorgio De Toma
Moderatori: Giovanni Ramacciato
Relatori:
Giorgio De Toma “Emicolectomia sinistra robotica”
Piero Bazzi “emicolectomia sinistra VL per malattia diverticolare complicata”
Jacopo Romagnoli “Nefrectomia laparoscopica destra per donazione di rene a
scopo di trapianto da vivente”
Claudio Coco “Asportazione laparoscopica di neoformazione presacrale”
Alberto Biondi “CME in chirurgia laparoscopica del colon destro”
Luigi Sofo “La proctectomia di completamento ed ileal pouch anal anastomosis
laparoscopica: nuove strategie”
Francesco Di Mola “resezione laparoscopica e CME per cancro della flessura

splenica”

PROGRAMMA
Sabato 19 settembre 2020 pomeriggio (sessioni FAD)
Ore 14:30 – 15:15 CHIRURGIA ENDOCRINA

Presidente: Piergiorgio Calò
Moderatori: Aldo Bove, Felice Mucilli
Relatori:
Giovanni Conzo e Renato Patrone “Utilizzo comparativo dei mezzi di emostasi
avanzata in chirurgia surrenalica”
Giovanni Ramacciato “Chirurgia laparoscopica per voluminose neoformazioni
surrenaliche”
Piergiorgio Calò “Utilizzo dei dispositivi di emostasi in chirurgia tiroidea”
Silvio Palermo “Linfadenectomia laterocervicale nel carcinoma differenziato della
tiroide”
Piero Maceroni “Tips anda ticks in thryoid ultrasound”
Ore 15:15 – 15:30 Pausa
Ore 15:30 – 16:45 CHIRURGIA MAMMARIA

Presidente: Mario Testini
Moderatori: Diego Ribuffo, Alessandro Sanguinetti
Relatori:
Maria Giuseppina Onesti “La ricostruzione mammaria nella paziente anziana”
Gianluca Franceschini “nipple sparing con incisione cutanea ascellare e
ricostruzione protesica immediata endoscopica”
Piero Maceroni “Carcinoma Mammario e la sua capacità di «Mimèsi»…come
identificarlo”
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