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Presentazione
Le patologie di interesse proctologico sono sempre più diffuse all’interno della popolazione e le
molteplici scelte diagnostiche e terapeutiche per la loro risoluzione richiedono una sempre
maggiore formazione. I continui cambiamenti in ambito medico, sia in termini tecnologici che
amministrativi, portano ogni giorno ciascun specialista a confrontarsi con nuove realtà poco o
assolutamente sconosciute.
La chirurgia proctologica rivista oggi con un approfondimento delle conoscenze ed un
aggiornamento relativo alla terapia medica ed ai trattamenti chirurgici in particolare verrà
presentato un innovativo percorso chirurgico eseguito ambulatorialmente. Il percorso prevede
una nuova tecnica di anestesia, nuovi e più piccoli strumenti e l’utilizzo di un sistema di sintesi
tissutale e dei vasi a radiofrequenza, tali da rendere questa chirurgia eseguibile
ambulatorialmente.
L’evento formativo vuole ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico da seguire nella
specifica patologia trattata; inoltre si propone di promuovere lo scambio e le buone relazioni tra
lo specialista ed il Medico di Medicina Generale indicando e discutendo le linee guida ottimali da
utilizzare nell’attività professionale quotidiana. Venerdì 27 ottobre l’attività formativa sarà
rivolta agli specialisti in Chirurgia Generale delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria e
Marche, il giorno successivo, sabato 28 ottobre l’attenzione sarà rivolta all’aggiornamento dei
colleghi di Medicina Generale della USL Toscana Centro.

Comitato Scientifico
Simona Ascanelli (Ferrara)
Andrea Avanzolini (Forlì)
Alberto Bartoli (Spoleto, PG)
Giambattista Catalini (Camerino, MC)
Angelo Cavicchi (Senigallia, AN)
Maurizio Cesari (Città di Castello, PG)
Claudio Elbetti (Prato)
Iacopo Giani (Prato)
Vincenzo Maria Greco (Bologna)

Jacopo Martellucci (Firenze)
Andrea Mazzoni (Empoli, FI)
Claudio Nazzaro (Terni)
Rodolfo Piazzai (Pergola, PU)
Francesco Salano (Noventa Vicentina, VI)
Marco Scatizzi (Prato)
Alessandro Spizzirri (Orvieto, TR)
Roberto Dino Villani (Sassuolo, MO)
Alberto Zaccaroni (Forlì)

Segreteria Organizzativa
Marco Pietri - Tel. 347.6507318 - m.pietri@pep-congressi.it
P&P S.r.l. - Viale Sarca, 41 - Milano – www.pep-congressi.it
.

Temi principali
Venerdì 27 ottobre (08:45-17:15)
Aspetti organizzativi
Criteri di appropriatezza:
dal Ricovero Ordinario, al Day Surgery, alla Chirurgia Ambulatoriale

Proctologia Ambulatoriale
Il punto di vista dell’Anestesista e del Medico-Legale
ERAS-Fast Track Proctologico

Tavola rotonda società scientifiche:
SICCR-SIUCP-ACOI-SICADS-SIC-ADSI

La patologia emorroidaria
Il trattamento Tailored delle emorroidi, Emorroidectomia e
Prolassectomia
Dearterializzazione sì… dearterializzazione no

La fistola anale: trattamenti conservativi
Vaaft, Laser, Lipogems, Permacol Past,
Setone: quando, come, perché …

Il paziente proctologico:
dai nutracetici,ai farmaci, dai flavonoidi alla mesalazina,
dalla dieta ai rimedi della nonna …

Ragade anale: quando operare?
Dermato-proctologia
Idrosadenite, Condilomatosi ano-perianale,
Prurito anale, Sinus Pilonidalis, Casi clinici

Ricerca in Proctologia
Sessione video

Sabato 28 ottobre (08:45-13:15)

Incontro con i Medici di Medicina Generale

