“I Perché, i Ma e i Forse in Proctologia.
Incontriamoci per Capire”
8 WEBINAR a cura del Colo-Rectal Working Group
Cari Amici, cari Colleghi,
con orgoglio abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo creato un team tutto italiano con un “think tank”
totalmente dedicato alla Coloproctologia e alle Malattie Funzionali Pelviche.
Il condiviso spirito che ci ha accomunati recentemente, attraverso numerosi momenti di riflessione, ci ha offerto
opportunità di dialettica ma, soprattutto e sicuramente, ci ha consentito di capire meglio diversi aspetti del nostro
“habitat” professionale che consentiteci di dire, quando è italiano, è particolarmente predisposto
all’individualismo.
Questo aspetto è a tutti ben noto ma, va riconosciuto, finisce col danneggiarci agli occhi del mondo. Le nostre
grandi e invidiabili professionalità inevitabilmente ne risultano limitate, il nostro Paese si autoridimensiona a
comparsa “di spessore” ma pur sempre a comparsa, in un contesto scientifico internazionale non sempre
fenomenico!
Crediamo sia invece oggettivamente evidente come, assieme, ben predisposti e liberi da condizionamenti, diventi
decisamente più efficace elaborare progetti scientifici e creare laboratori di pensiero validi a cui conseguono
azioni chirurgiche efficaci. Sarà più semplice analizzare con serenità e serietà gli input della letteratura, aprire la
mente anche a comportamenti professionali più moderni che, seppure con lo sguardo sempre rivolto alla nostra
tradizione chirurgica, abbiano quelle sensibilità in grado di seguire il passo della dirompente tecnologia ma, al
tempo stesso, sappiano prestare la giusta attenzione al progresso piuttosto che allo sviluppo.
Spinti dal desiderio comune di realizzare un “mood” libero, aperto e privo di steccati più o meno istituzionali,
abbiamo deciso di intraprendere una serie di iniziative con l’intento di inseguire un forte cambiamento
nell’atteggiamento professionale, una nuova legittimazione di disciplina chirurgica, consapevoli che l’obiettivo è
sempre il medesimo: “dare il meglio ai nostri pazienti”, concetto che è il nobile fine ultimo della nostra
professione.
Con queste premesse, vorremmo presentare la nostra prima proposta: un percorso di crescita in Coloproctologia
strutturato in una serie di eventi webinar in diverse date del prossimo autunno-inverno. Vogliamo iniziare così, in
maniera semplice, equilibrata e soprattutto ricca di dialettica partecipata. Per il seguito abbiamo già delle idee,
ancora una volta semplici, probabilmente originali ed efficaci, che con piacere condivideremo con voi tutti.
Un caro saluto a tutti
Luigi Losacco
Piercarlo Meinero
Massimiliano Mistrangelo
Gabriele Naldini
Carlo Ratto
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
8/10/2020 - MODULO I ore 16-18
INQUADRAMENTO CLINICO E STRUMENTALE
Moderatore: Massimiliano Mistrangelo
• Presentazione del CREW Group: Piercarlo Meinero
• Presentazione del Corso: Luigi Losacco
• Da una corretta anamnesi a come eseguire la visita: Gabriele Naldini
• Quando e quali esami fare: Carlo Ratto
• Video-discussione
Discussant: Silvia Cornaglia, Paolo Roberto Iachetta, Jacopo Martellucci, Gianluca Rizzo
22/10/20 - MODULO II ore 16-18
SINUS, DOLORE E MST
Moderatore: Piercarlo Meinero
• Malattia pilonidale sacrococcigea. Non è una banalità: Luigi Losacco
• Il dolore anale. Diffidare dalle imitazioni: Carlo Ratto
• Malattie sessualmente trasmesse e sesso anale. Le 5 domande alle quali facciamo fatica a rispondere:
Massimiliano Mistrangelo
• Video-discussione
Discussant: Benito Ferraro, Jacopo Giani, Antonino Giuliani, Simone Orlandi
12/11/20 - MODULO III ore 17-19.30
TECNIQUES OF TREATMENT FOR FECAL INCONTINENCE
• Introduction: Carlo Ratto, Italy
• Pelvic floor rehabilitation and transanal irrigation: Ezio Falletto, Italy
• Sphincter and perineal repair: Gabriele Naldini, Italy
• SphinKeeper implant: Sebastiano Biondo, Spain
• Sacral nerve stimulation and new technologies: Steven Wexner, USA
• Dynamic graciloplasty: Arantxa Munoz-Duyos, Spain
• Overview of current evidences: Margarita Murphy, USA
Discussion
19/11/20 - MODULO IV ore 16-18
FISTOLE ANALI
Moderatore: Gabriele Naldini
• Fistola perianale. Cosa non fare e falsi miti: Massimiliano Mistrangelo
• Trattamenti con nuove tecnologie: Piercarlo Meinero
• Trattamenti tecno-free: Gabriele Naldini
• Video-discussione
Discussant: Andrea Braini, Salvatore Brachitta, Francesco Cantarella, Francesco Litta
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03/12/20 MODULO V ore 16-18
MALATTIA EMORROIDARIA
Moderatore: Luigi Losacco
• Emorroidi. E’ necessaria una nuova classificazione? Gabriele Naldini
• Le nuove tecnologie (dearterializzazione e mucopessia, laser, Rafaelo, etc): Carlo Ratto
• Prolassectomia vs. Emorroidectomia: Piercarlo Meinero
• Video-discussione
• Discussant: Andrea Bondurri, Fulvio Leopardi, Michele Schiano di Visconte, Giacomo Sarzo
18/12/20 MODULO VI ore 17-19.30
TECHNIQUES OF TREATMENT FOR OBSTRUCTED DEFECATION
Moderatore: Carlo Ratto
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction: Carlo Ratto, Italy
Pelvic floor rehabilitation and transanal irrigation: Peter Christensen, Denmark
Transvaginal approach to rectocele: Tetsuo Yamana, Japan
Transanal approach to ODS: Christoph Isbert, Germany
Transanal approach to external rectal prolapse: Ezio Ganio, Italy
Transabdominal approach to ODS and external rectal prolapse: Andree D’Hoore, Belgium
Advantages and disadvantages of robotic approach to ODS and external rectal prolapse: Laurent Bresler,
France
Overview of current evidences: Eloy Espin, Spain

Discussion

14/01/21 MODULO VII ore 16-18
TRA LA SALA OPERATORIA E IL TRIBUNALE
Moderatore: Massimiliano Mistrangelo
•
•
•
•

Ragade anale: abbiamo davvero la soluzione definitiva? Luigi Losacco
Il setone e la fistola anale: quando è utile? Piercarlo Meinero
Problematiche medico-legali in Chirurgia Proctologica: prevenire è meglio che curare: Umberto Ferro
Video-discussione

Discussant: Nicola Foti, Carmen Giuffrida, Leonardo Lenisa, Angelo Parello

28/01/21 MODULO VIII ore 16-18
PAVIMENTO PELVICO
Moderatore: Piercarlo Meinero
•

I prolassi complessi del Pavimento Pelvico
 Inquadramento clinico: Luigi Losacco
 Trattamento chirurgico: Gabriele Naldini
• Best video
Discussant: Pier Paolo Dal Monte, Riccardo Nascimbeni, Alessandro Spizzirri, Paolo Tonello
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ACCREDITAMENTO ECM
24 CREDITI PER L’INTERO PERCORSO
Obiettivo dell’intero progetto è illustrare la variabilità nella presentazione clinica delle malattie coloproctologiche e funzionali pelviche, fornire elementi ai discenti per saper riconoscere, diagnosticare e
trattare le singole situazioni cliniche a seconda dei ruoli professionali.
Il discente potrà acquisire le competenze per saper riconoscere, diagnosticare e classificare le diverse e più
comuni malattie proctologiche.
Ogni modulo sarà accreditato singolarmente e darà diritto a 3 crediti ECM (intero percorso 24 crediti ECM).
Il percorso è rivolto ad un massimo di 75 partecipanti, è destinato alle seguenti Professioni /Discipline:
Medico chirurgo: Chirurgia Generale, Dermatologia e Venerologia, Direzione medica e di presidio
ospedaliero, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Organizzazione dei Servizi sanitari di base
Fisioterapista
•

Provider ECM: Centro Congressi Internazionale srl – ID 3926

•

Obiettivo formativo ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)

• La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a partire dalla giornata successiva
alla diretta streaming, verrà reso disponibile il questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà
essere compilato i entro tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa.
• Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione
della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione
del questionario di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile l’attestato
riportante il numero di crediti acquisiti.

ISCRIZIONE AL CORSO
• Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi online.
• Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito utilizzando username e password ricevute via mail
all’atto dell’iscrizione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERO PERCORSO FORMATIVO € 350,00 IVA INCLUSA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Congressi Internazionale srl
Via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino
E-mail: elena.baccalaro@ccicongress.com
Tel: 011-2446915; Fax 011-2446950
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