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Il Congresso è organizzato dal Circolo dei
Chirurghi Abruzzesi, presieduto da 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.
Il Circolo, inoltre, si propone, anche, come
particolare impegno la formazione e
l’aggiornamento professionale dei medici
e del personale sanitario operante nel
territorio della Regione Abruzzo.

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 videorelazioni 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 TATME, 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 la bioetica,
l’’organizzazione e la politica socio sanitaria del territorio e i temi
centrali della formazione, dell’alta formazione e della ricerca.
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.
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PROGRAMMA SESSIONI FAD

SESSIONE

Endocrinochirurgia

ore 09.30/10.30

Presidente: Pietro Giorgio Calò
Moderatori: Aldo Bove, Felice Mucilli
Relatori:
Carmen De Crea
Dissezione fasciale del VI livello nel carcinoma papillare
della tiroide
Giorgio De Toma
Surrenectomia sinistra robotica
Angela Gurrado
Approccio chirurgico a un caso di iperparatiroidismo
terziario
Piero Maceroni
La valutazione dell’architettura vascolare del nodulo
tiroideo tramite AngioPLUS in associazione alla SW
elastography: un ulteriore fattore predittivo positivo
Gabriele Materazzi
Monitoraggio intraoperatorio del nervo nella chirurgia
mininvasiva videoassistita e robotica della tiroide

SESSIONE Chirurgia

ore 10.30/11.30

Epato-bilio-pancreatica

Presidente: Felice Giuliante
Moderatori: Ettore Colangelo, Pierluigi Di Sebastiano
Relatori:
Francesco Ardito
Settoriectomia epatica posteriore destra laparoscopica
per epatocarcinoma.Utilizzo del verde indocianina come
guida alla resezione anatomica
Pietro Bazzi
Chirurgia di risparmio nell’insuloma pancreatico
Alessandro Coppola
Vascular involvement in pancreatic surgery
Francesco Di Mola
Splenopancreasectomia laparoscopica

SESSIONE

Chirurgia Colo-rettale

ore 11.30/12.30

Presidenti: Sergio Alfieri, Giorgio De Toma
Relatori:
Alberto Biondi
Resezione anteriore del retto con approccio robotico
Simone Cicconi
Chirurgia del Gist sovramesocoloco:
casi complessi
Valerio Caracino
CME robotica con approccio bottom up: note di tecnica
Roberta Menghi
L’utilizzo dell’approccio robotico
nella resezione anteriore del retto
Gianluca Rizzo
Il ruolo della TEM nelle lesioni del retto
Tommaso Grottola
Emicolectomia destra laparoscopica
con anastomosi intracorporea
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