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CHIRURGIA DI PARETE:
PREVENZIONE E GESTIONE 

DELLE COMPLICANZE

Presidenti: Maurizio De Luca, Alberto Sartori

Presidente Onorario: Gabriele Munegato

Con il Patrocinio di:



INTRODUZIONE

Cari Colleghi/care Colleghe,

è un grande piacere per noi invitarVi a questo evento

scientifico che chiude l’anno solare 2018.

L’evento in programma riunisce alcuni tra i maggiori

esperti italiani che si sono dedicati allo studio ed al

trattamento della patologia di parete. Oramai essa può

essere considerata a tutto diritto un organo a sé stante e

necessita dunque di chirurghi dedicati alle sue

problematiche. Sebbene la maggioranza dei pazienti che

afferiscono ai nostri reparti presentino problematiche

proprio di questa natura, la patologia di parete è

erroneamente considerata dal chirurgo generale una

patologia di secondo piano.

Il convegno si propone di trattare in particolar modo

l’aspetto chirurgico probabilmente più sgradito al

chirurgo, ovvero le complicanze post-operatorie. Vari

esperti cercheranno di aiutarci a comprendere come

prevenire e trattare questi temuti eventi.

Vi aspettiamo numerosi il 14 dicembre a Treviso per

discutere e confrontarci e cogliere l’occasione di

scambiarci gli Auguri di Natale e di Buon Anno.

Maurizio De Luca Alberto Sartori



08:00-08:15 Accoglimento partecipanti ed iscrizioni.

08:15-08:45 Saluti delle Autorità

08:45-09:45 SESSIONE I

CONOSCERE E RICONOSCERE I PROPRI ERRORI

Presidente: A. Guglielmi (Verona)

Moderatori: M. De Luca (Montebelluna-Castelfranco Veneto),

C.A. Tonizzo (San Vito al Tagliamento)

• L’importanza di un registro internazionale il modello EURAHS. 

F. Agresta (Adria)

• La realtà italiana: dati di un registro italiano che non esiste. 

C. Stabilini (Genova)

• Un modello di insegnamento per la chirurgia di parte. 

N. de Manzini (Trieste) 

• Quale tecnica dovrei utilizzare nell’ernia inguinale? Best 

practice e high-value care. P. Maida (Napoli)

Discussione

09:45-10:45 SESSIONE II

È SOLO UN’ERNIA

Presidente: L. Felicioni (Grosseto)

Moderatori: A. Balani (Gorizia), G. Portale (Cittadella)

• Liberiamoci dalla rete. Oltre l’evidenza. U. Bracale (Napoli)

• TEP, eTEP: le ultime novità del trattamento dell’ernia inguinale. 

E. Lauro (Rovereto)

• Fissare la rete in laparoscopia: come e quando. G. Pignata

(Brescia)

• La giusta indicazione: pubalgia o ernia dello sportivo? A. Di Leo 

(Trento)

Discussione

10:45-11:00 Coffee break

PROGRAMMA



11:00-12:00 SESSIONE III 

LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL DOLORE

Presidente: N. de Manzini (Trieste)

Moderatori: A. Di Leo (Trento), R. Merenda (Venezia)

• La prevenzione del dolore nell’ernia inguinale laparoscopica.

C. Sagnelli (Napoli)

• Come trattare i nervi nell’ernia inguinale open. A. De Luca 

(Montebelluna-Castelfranco Veneto)

• La terapia antalgica nel trattamento del dolore cronico. P. 

Gafforio (Montebelluna-Castelfranco Veneto)

• Trattamento chirurgico del dolore cronico post-operatorio. A. 

Marioni (Pisa)

Discussione

12:00-13:15 SESSIONE IV

PREVENIRE E TRATTARE LE COMPLICANZE

Presidente: G. Munegato (Treviso)

Moderatori: E. Dapunt (Brunico), G. Tirone (Trento)

• Quale paziente non operare? Le evidenze della letteratura.

F. Agresta (Adria)

• Disfunzioni sessuali dopo ernioplastica. A. Sartori 

(Montebelluna-Castelfranco Veneto)

• Prevenzione e trattamento dell’infezione nell’ernia inguinale. 

A. Elio (San Bonifacio)

• Quando e come rimuovere la rete. M. Antoniutti (Bassano del 

Grappa)

• Le nostre complicanze. J. Andreuccetti (Trento)

Discussione

13:15-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:00 SESSIONE SPECIALE 

PREMIO PER IL MIGLIOR VIDEO RISERVATO A CHIRURGHI 

UNDER 40

G. Miranda (Urbino), G. Scaffidi (Montebelluna-Castelfranco 

Veneto)

15:00-15:30 Lettura magistrale:

Rives, Lichtestein, Stoppa… cosa ci resta. G. Munegato (Treviso)



15:30-16:30 SESSIONE V
PREVENZIONE DELL’ERNIA INCISIONALE E DELLE RECIDIVE
Presidente: U. Tedeschi (Verona)
Moderatori: A. Infantino (San Vito al Tagliamento), F. De Marchi 
(Vicenza)
• La prevenzione dell’ernia incisionale. M. Sorrentino (Latisana-

Palmanova)
• Evidenze nell’utilizzo della protesi profilattica onlay per l’ernia 

incisionale. C. Stabilini (Genova)
• Evitiamoci brutte sorprese: come studiare il paziente 

preoperatoriamente. M. Motter (Trento)
• Esiste una protesi per tutte le stagioni? M. De Luca 

(Montebelluna-Castelfranco Veneto)

Discussione

16:30-17:30 SESSIONE VI
COME TRATTARE UN LAPAROCELE: LA PAROLA AGLI ESPERTI
Presidente: V. Fiscon (Cittadella)
Moderatori: C. Sagnelli (Napoli), A. Sartori (Montebelluna-
Castelfranco Veneto)
• Rives-Stoppa: in quali casi? P. Ipponi (Firenze)
• Laparocele laparoscopico: quali limiti? G. Pignata (Brescia)
• Open TAR. Nuovi standard nel trattamento dell’ernia 

complessa. P. Giordano (UK)
• Laparocele robotico: una nuova frontiera? L. Felicioni 

(Grosseto)

Discussione

17:30-18:45 SESSIONE VII
PREVENIRE E TRATTARE LE NOSTRE COMPLICANZE
Presidente: P. Giordano (UK)
Moderatori: L. Felicioni (Grosseto), G. Filippone (Gorizia)
• Cosa fare di fronte a un laparocele incarcerato: up to date 

sulle linee guida. A. Carrara (Trento)
• Prevenire e trattare i sieromi: come, quando e perché.

C.M. Neri (Pisa)
• Dolore cronico dopo plastica di laparocele: come possiamo fare 

meglio? E. Dapunt (Brunico)
• Come trattare le infezioni della protesi? G. Anania (Ferrara)
• La gestione del paziente complesso con l’utilizzo di protesi 

biosintetiche. G. Soliani (Ferrara)

Discussione

18:45-19:00 Test apprendimento ECM e attestati.



Presidenti: Maurizio De Luca,

Alberto Sartori

Presidente Onorario: Gabriele Munegato

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Alberto De Luca, Nicola Clemente, 

Giacomo Piatto, Giulia Noaro,

Nicola Passuello

U.O. Chirurgia Generale e d’Urgenza

Ospedale San Valentino

Montebelluna (TV)

SEDE DEL CONVEGNO

Auditorium Palazzo Bomben

Via Cornarotta 7-9 – 31100 Treviso

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

• Soci ACOI in regola con la quota 

associativa dell’anno 2018: gratuito.

• Soci non in regola con la quota 

associativa dell’anno 2018: 180,00 

euro.

• Non soci: 180,00 euro.

• Per i partecipanti che NON richiedono 

l’acquisizione dei crediti 

(partecipazione in qualità di uditore): 

gratuito, in conformità al numero di 

partecipanti accreditato.

Ammissione fino ad esaurimento dei 

posti disponibili, previa iscrizione online 

sul sito www.organizing.it sezione 

Programmazione Eventi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Comsurgery

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

Tel. 06 87679909

AGENZIA LOCALE DEI SERVIZI

Via Santuario, 41

35031 Abano Terme (PD)

Tel. 049 8025202-049 8036743

e-mail: info@organizing.it

INFORMAZIONI GENERALI

ECM

Il seguente evento risulta essere 

accreditato con il Provider ACOI (n. 1579) e 

si rivolge alla figura di Medico Chirurgo 

(disciplina di Chirurgia Generale) e 

Infermiere.

All’evento sono stati attribuiti n. 8 crediti 

che verranno erogati ai partecipanti che ne 

faranno richiesta solo previa verifica: 

• riconsegna del materiale al desk, 

compilato in ogni sua parte;

• verifica del 90% della presenza in aula;

• verifica della presenza di almeno 80% 

di risposte corrette per coloro che 

hanno il solo ruolo di discente;

• verifica della presenza di almeno 85% 

di risposte corrette per coloro che 

hanno il ruolo sia di discente che di 

relatore/docente. La partecipazione in 

qualità sia di relatore che di discente 

sarà comunque subordinata al numero 

di discenti che risulteranno aver diritto 

ai crediti, in conformità al numero dei 

partecipanti per cui l’evento è stato 

accreditato;

• regolarità della posizione 

amministrativa per l’anno in corso o 

pagamento della quota di iscrizione. 

Solo il 20% dei posti è riservato, con 

accesso gratuito, ai non soci o coloro 

che sono afferenti a specializzazioni 

diverse dalla chirurgia generale, 

qualora l’evento fosse accreditato per 

più professioni o discipline. 

L’attribuzione dei crediti ai non soci 

sarà subordinata alla cronologia 

dell’arrivo delle domande di 

partecipazione. Tutti coloro che non 

sono in regola con la quota associativa 

e i non soci, potranno partecipare 

all’evento formativo gratuitamente, in 

qualità di uditori, senza però poter far 

richiesta dei crediti. 


