
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sede del corso: 

UOC Chirurgia Generale 
Direttore: Dott. Marco Catarci 

Ospedale “C. e G. Mazzoni”  
Via degli Iris, snc 

63100 Ascoli Piceno (AP) 
Telefono: 0736-358254 

Fax: 0736-358749 
marco.catarci@sanita.marche.it 

 

 

Grazie al contributo incondizionato di: 

 

Segreteria Organizzativa: 

 

Via Canton, 101 - 00144 Roma 
info@cecongressi.it  

Telefono: + 39 06 65192185 
+ 39 06 60210638  

Fax: + 39 06 96048445 

Background 

La chirurgia mini-invasiva nella patologia colorettale 
trova spazi di penetrazione sempre più profondi che, 
uniti alla implementazione di protocolli di guarigione 
potenziata (ERAS), determinano un netto 
miglioramento tanto degli outcomes che del 
gradimento da parte del paziente. La Chirurgia 
Generale di Ascoli Piceno sta lavorando attivamente 
su questo fronte e questo corso costituisce una 
opportuna occasione di confronto e condivisione 
degli obiettivi raggiunti e dei traguardi futuri. Il corso 
è rivolto a chirurghi generali con un’esperienza 
parziale nell’ambito della chirurgia coloretta le 
mininvasiva, desiderosi di espandere le sue 
indicazioni e la sua penetrazione, guardando al 
contempo alla sostenibilità economica e funzionale di 
tale percorso di implementazione. 

Il corso è strutturato in maniera prevalentemente 
pratica e informale, con un pomeriggio del primo 
giorno dedicato a indicazioni, basi anatomo-
embriologiche e tecnica chirurgica. Ogni corso 
prevede la partecipazione di esperti esterni in aree 
tematiche specifiche pertinenti, e un riferimento 
tecnologico ai materiali impiegati. La mattina del 
secondo giorno si svolge direttamente in sala 
operatoria e in una sala meeting attigua collegata in 
audio/video, con due interventi chirurgici in diretta, 
intervallati da una presentazione degli anestesisti 
riguardante gli aspetti intraoperatori del protocollo 
ERAS.  

Vi aspetto ad Ascoli Piceno. 
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Giovedì 11 ottobre 2018 
Moderatori: Massimo Basti (Pescara) Alberto Patriti (Pesaro) 

14:00 – Arrivo dei partecipanti e registrazione 

14:15 –ERAS in chirurgia colorettale – Incontro con il Dott. 
Gianluca Garulli, Direttore UOC Chirurgia Generale di Rimini 

15:00 – Basi anatomiche ed embriologiche della chirurgia 
colorettale (Michele Benedetti) 

15:30 – Indicazioni e interventi (Gianluca Guercioni) 

16:00 – Chirurgia colorettale per endometriosi pelvica 
profonda – Incontro con il Dott. Giacomo Ruffo, Direttore 
UOC Chirurgia Generale di Negrar (VR) 

 

 

16:45 – Energy-based devices: a che punto siamo? 
(Igor Borghi, Medtronic) 

17:15 – Deiscenza anastomotica: lo studio iCral 
(Marco Catarci) 

17:45 – Question time 

18:30 – Fine lavori 

20:00 – Altogether dinner 

 

 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 

08:00 – Interventi chirurgici in diretta dalla sala 
operatoria: presentazione dei casi (Paolo Ciano) 

- Emicolectomia destra 

10:30 – Coffee break lecture: analgesia perioperatoria 
e management anestesiologico nell’ERAS (Luca 
Astolfi, Francesco Spinelli, UOC Anestesia, Ascoli 
Piceno) 

- Emicolectomia sinistra/Resezione anteriore 

13:00 – Lunch discussion 

14:00 – Fine lavori 
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