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Cari Amici,
sono lieto di invitarvi a partecipare a questo evento che intende portare
a conoscenza tutti i colleghi, impegnati quotidianamente nel tentativo
di alleviare e risolvere le problematiche di salute dei pazienti, dei servizi
che sono presenti sul territorio ed in particolare ciò che oggi, la nostra
unità operativa è in grado di offrire. Con questo primo incontro è
nostra intenzione presentare le nuove frontiere chirurgiche ed i
programmi di screening per il carcinoma colonrettale e le malattie
inﬁammatorie del colon. Un percorso, pertanto, che andrà dalla
diagnosi precoce al trattamento di tali patologie, con attenzione
all’evoluzione tecnologica della chirurgia open ﬁno alla più moderna
laparoscopia. La laparoscopia che timidamente si affacciava agli inizi
degli anni 90 nelle sale operatorie ed in cui eravamo davvero in pochi a
credere, è diventata parte integrante della attuale tecnica chirurgica.
La mia presenza in qualità di direttore della chirurgia generale
dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì è sicuramente un’altra
novità che ho affrontato con entusiasmo e con l’ambizione di
perpetuare e rinnovare l’importante tradizione chirurgica di questo
presidio. L’evento rappresenta il primo incontro sul territorio ed
intende fare da collante tra chi si ritrova a dover decidere ed indirizzare
i propri pazienti verso un iter diagnostico e terapeutico, e la realtà del
proprio territorio che oggi si muove al pari delle più importanti
strutture. Lo spirito vuole essere quello di un momento di confronto, di
scambio di idee, di esperienze tra colleghi ed amici; ciò che non può
essere in altro modo deﬁnito se non… un incontro.
Alfonso Maiorana

Programma Scientiﬁco
08.00 – 08.15 Registrazione dei partecipanti
08.15 – 08.30 Saluti Autorità
Dott. G. Augello, Dott. G. Vento
Presentazione del corso
Prof. A. Maiorana
I SESSIONE
Moderatore: Dott. G. Augello
08.30 – 09.05 Relazione: Lo screening del colon retto
Dott.ssa A. Matina
09.05 – 09.40 Relazione: Malattie inﬁammatorie croniche del colon (IBD)
Dott. G. Vassallo
09.40 – 10.00 Coffee break

II SESSIONE
Moderatore: Dott. T. Pizzo
10.00 – 10.35 Relazione: Tumori del colon
Dott. M. Zanchi
10.35 – 11.10

Relazione: Imaging delle neoplasie del colon retto.
Il ruolo della colonscopia virtuale
Dott.ssa F. Brovelli

III SESSIONE
Moderatore: Prof. A. Maiorana
11.10 – 11.45

Relazione: La chirurgia open del colon retto
Dott. F. Cremona

11.45 – 12.20

Relazione: La chirurgia laparoscopica del colon retto
Dott. F. Cremona

12.20 – 12.55

Relazione: Il ruolo del linfonodo sentinella nella
chirurgia colon-rettale: metodo Osna
Dott. G. Adelﬁo

12.55 – 13.30

Relazione: La terapia medica nei tumori del colon retto
Dott. A. Savarino

13.30 – 14.05

Relazione: Focus sul trattamento neoadiuvante dei
carcinomi del retto basso
Dott. T. Pizzo

14.05 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.05

Relazione: Accessi vascolari nel paziente oncologico
Dott. V. Ruffo

15.05 – 15.40

Tavola Rotonda: Criticità del programma di screening
Tutti i relatori

15.40 – 16.15

Relazione: La parola al territorio
Dott. D. Condello, Dott. G. Giardina

16.15 – 16.30

Compilazione del questionario ECM e ﬁne dei lavori

