
 

 

CORSO di AGGIORNAMENTO 

Day Surgery DAY 
Novità in Flebologia e Proctologia 

Gli specialisti incontrano i Medici di Medicina Generale 

Belluno, 14 settembre 2018 
Sala Convegni OMCeO– Viale Europa, 34 
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Dott. Roberto Bertone-Dott. Salvatore Candioli 

 ConveUnità Operativa di Chirurgia Generale 

Ospedale “San Martino” - Belluno 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 



FINALITA’ ed OBIETTIVI 

 
Il continuo progresso scientifico e tecnologico consente di effettuare un 
sempre maggior numero di interventi in Day Surgery, unitamente alla 
consapevolezza da parte dei pazienti che i tempi di ricovero non sono più 
quelli di una volta. Nel contempo le risorse del Sistema Sanitario 
Nazionale continuano ad essere ridotte e anno dopo anno vediamo 
diminuire i posti letto. 
I modelli organizzativi della cosiddetta “chirurgia a ciclo breve” tra essi la 
“Day Surgery” e la “Chirurgia Ambulatoriale”, si sono perfezionati, in 
particolare in alcune branche della medicina tra esse: la flebologia e la 
proctologia.  
Il corso di aggiornamento vuole ottimizzare il percorso diagnostico 
terapeutico da seguire in alcune specifiche patologie. 
Per la flebologia ci sarà un approfondimento dei trattamenti delle varici 
degli arti inferiori, per la proctologia si dibatterà sui nuovi percorsi 
chirurgici che sono sempre più graditi ai pazienti in quanto permettono 
una decorso operatorio rapido e poco doloroso.  
Per ultimo, ma dicerto non perché meno importante si affronterà il tema 
della responsabilità medica, ad un anno dell’entrata in vigore della legge 
Gelli-Bianco. L’evento formativo rientra nell’obiettivo nazionale, inoltre, si 
propone di promuovere lo scambio e le buone relazioni tra lo specialista 
ed il Medico di Medicina Generale indicando e discutendo le linee guida 
ottimali da utilizzare nell’attività professionale quotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16:15   Registrazione 
 

I sessione   PROCTOLOGIA 

    Moderatore: Salvatore Candioli 
 

16:30 – 16:45  La malattia emorroidaria 

    Silvio Guerriero 

16:45 – 17:00  Transanal Hemorrhoidal Dearterialization – THD 

    Salvatore Candioli 

17:00 – 17:20   La prolassectomia con stapler:  

tecnica di Longo e Starr 

    David La Bruna 

17:20 – 17:50  Altre tecniche chirurgiche 

    Salvatore Candioli 

17:50 – 18:20   Focus on: quale anestesia in Day Surgery? 

    Enrico Bosco, Danilo Pinto 
 

II sessione   FLEBOLOGIA 

    Moderatore: Roberto Bertone 
 

18:20 – 18:50  Endo Laser Vein System - ELVeS 

    Roberto Bertone 

18:50 – 19:20 Trattamenti compressivi e terapia medica 

Sebastiano Muccio 

19:20 – 19:50  Focus on: 

Cos’è cambiato nelle coperture assicurative dopo 

la legge Gelli-Bianco? 

Attilio Steffano 

19:50 – 20:10  Confronto-Dibattito 

    Il ruolo della nutraceutica 

20:10 – 20:30  Test ECM e chiusura del corso di aggiornamento 
 
 



INFORMAZIONI & ISCRIZIONI 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e potrà essere effettuata online su: 

www.pep-congressi.it - www.daysurgeryitalia.it   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM 
Segreteria Organizzativa: P&P S.r.l. – Viale Sarca, 41 – Milano  

Tel. 347.6507318 – info@pep-congressi.it 

Associazione Day Surgery Italia www.daysurgeryitalia.it  

Provider: RESPONSABILITASANITARIA.IT – ID 2279 

L’evento formativo n. 232042 riconosce n. 4 crediti formativi per le 

discipline si prega di consultare il sito dell’AGENAS inserendo il n° evento. 

 

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO 
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