La chirurgia laparoscopica del colon prima e del retto poi ha
mosso i primi passi agli inizi degli anni 90, dimostrando fattibilità
ed efficacia terapeutica.
Successivamente si sono evolute molte importanti esperienze
personali, legate ad un singolo chirurgo, e alcuni studi
prospettici randomizzati che hanno dimostrato inequivocabilmente la superiorità dell’approccio laparoscopico nel trattamento di tutte le patologie colo-rettali.
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Nonostante siano trascorsi più di 25 anni di esperienza e vi sia
una dimostrazione scientifica attestante la superiorità della
chirurgia laparoscopica, ancora oggi la maggior parte degli
interventi (>50%) vengono trattati con tecnica tradizionale.
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Pertanto, ancora una volta, si è voluto dedicare questo forum
di 3 giorni al trattamento della patologia colorettale, dedicando ogni sforzo all’illustrazione dell’anatomia chirurgica,
all’approccio standardizzato, alle novità tecnologiche e
all’analisi delle complicanze.
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La formazione in
Chirurgia Laparoscopia
del Colon Retto:
dall’anatomia
alla standardizzazione
CHAPTER I
Approccio laparoscopico per i tumori del colon
Venerdì, 10 maggio 2019
CHAPTER II
Il trattamento laparoscopico delle lesioni diverticolari:
quale approccio?
Venerdì, 20 settembre 2019
CHAPTER III
Chirurgia mini-invasiva del cancro del retto
Venerdì, 22 novembre 2019

Introduzione al Progetto
Cari Amici,
la tecnologia viene sempre di più incontro ai chirurghi sia con lo sviluppo dei devices sia come
forma di comunicazione e formazione.
Quest’anno abbiamo pensato, al posto della classica “Surgical week: full immersion” di sfruttare il web come
modo di estendere la formazione collegandosi con varie sedi in tutta Italia e abbiamo anche voluto cambiare
la formula didattica dividendola in tre fasi:
1. La prima dedicata alla patologia che oggi interessa sempre di più il chirurgo: il colon retto.
Dedicheremo tre giornate differenziando le varie patologie in tre grandi capitoli: il colon oncologico, la
diverticolite complicata, il K retto.
2. Una giornata la dedicheremo ai nostri giovani Assistenti in Formazione che opereranno in diretta e che,
spero, si confronteranno sulle migliori possibilità di insegnamento e apprendimento chirurgico.
3. Infine una giornata abbiamo ritenuto importante dedicarla a coloro che costituiscono un irrinunciabile
caposaldo dell’attività chirurgica: i nostri infermieri di sala operatoria, che oggi devono avere competenze
specifiche, aggiornandosi nel tentativo di standardizzare al massimo ogni procedura per ridurre i tempi e i costi.
Ogni giornata vedrà la partecipazione di Francesco Ruotolo che arricchirà con spunti di anatomia e anatomia
chirurgica le varie sessioni e una Special Guest particolarmente esperta delle patologie da trattare che porterà
sicuramente la sua esperienza sia con dimostrazioni Live sia con una relazione.
Nel ringraziare l’Olympus Italia che ha voluto offrire il suo supporto tecnologico nell’organizzazione di questi
eventi, Vi invito a partecipare numerosi scegliendo una delle sedi che saranno accreditate per i vari eventi.
A presto
Prof. Francesco Corcione

Venerdì, 10 maggio 2019

Venerdì, 20 settembre 2019

Venerdì, 22 novembre 2019

Approccio laparoscopico per i tumori del colon
Special Guests: Prof. F. Ruotolo (Roma)
Prof. G. Sgroi (Treviglio - Bg)

Il trattamento laparoscopico delle lesioni
diverticolari: quale approccio?
Special Guests: Prof. M. Morino (Torino)
Prof. F. Ruotolo (Roma)

Chirurgia mini-invasiva del cancro del retto
Special Guests: Prof. G. Pignata (Brescia)
Prof. F. Ruotolo (Roma)

8.30

L’Anatomia del colon: l’importanza dei
piani embriologici
Prof. F. Ruotolo (Roma)

8.30

I vasi mesenterici e le strutture nervose
del colon sinistro
Prof. F. Ruotolo (Roma)

9.00

Live Session

9.00

La chirurgia per la patologia diverticolare:
l’evoluzione delle idee
Prof. M. Morino (Torino)

9.30

Live Session

13.30 Light Lunch
14.00 Live Session
Negli intervalli delle Live Sessions
sono previste le seguenti letture:
Il concetto di standardizzazione in
chirurgia del colon
Prof. G. Sgroi (Treviglio - Bg)
L’analisi delle complicanze per migliorare
lo Standard
Prof. F. Corcione (Napoli)
Il T4 del colon: si può trattare in
laparoscopia?
Dott. F. Pirozzi (Pozzuoli - Na)
I tumori della flessura splenica: tips and
tricks
Prof. U. Bracale (Napoli)

13.30 Light Lunch
14.00 Live Session
Negli intervalli delle Live Sessions
sono previste le seguenti letture:
La patologia diverticolare: epidemiologia,
clinica, evoluzione
Prof. G. Nardone (Napoli)

8.30

Mesoretto e dintorni
Prof. F. Ruotolo (Roma)

9.00

L’importanza della terapia neoadiuvante:
How, when, why?
Dott. R. Pacelli (Napoli)

9.30

Nuovi approcci nel K retto: TEM e TaTME
Prof. G. Pignata (Brescia)

10.00 Live Session
13.30 Light Lunch
14.30 Live Session
Negli intervalli delle Live Sessions sono
previste le seguenti letture:

L’endoscopia: quando e come?
Prof. G.D. De Palma (Napoli)

Come la chirurgia endoscopica può
trattare le complicanze chirurgiche
Prof. G.D. De Palma (Napoli)

La diverticolite complicata: Normix o
Chirurgia?
Prof. N. Caporaso (Napoli)

I risultati generali delle anastomosi
ultrabasse: come migliorarli
Dott. P. Delrio (Napoli)

Il trattamento chirurgico delle fistole
colo-vaginali e colo-vescicali
Prof. G. Luglio (Napoli)
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