
Venerdì 30 novembre 2018
Centro Convegni La Bulesca Selvazzano Dentro (PD)

SEDE DEL CORSO
Centro Congressi “La Bulesca”
Via Fogazzaro, 2 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso e riservato ai primi 100 iscritti.
L’iscrizione al Corso è gratuita ma obbligatoria e potrà essere effettuata 
online sul sito:  www.convegni.info/pep.
La quota di iscrizione prevede la partecipazione ai lavori scientifici, al coffee 
break ed al light buffet.
Al termine dei lavori sarà consegnato un’attestato di frequenza.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento formativo numero 244443  riconosce 5 crediti formativi per le professio-
ni e le disipline accreditate si prega di consultare il sito www.agenas.it
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Responsabile f.f. UOC Chirurgia Generale 
Ospedale “S. Antonio” Padova ULSS 6 Euganea

Responsabile scientifico:

Dott. Giacomo Sarzo
UOC Chirurgia Generale
Ospedale “S. Antonio” Padova 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO

EVOLUZIONI IN CHIRURGIA 
COLON RETTALE

Neoplasie ultradistali del retto 
e chirurgia robotica

LA RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA



PRESENTAZIONE

Il continuo bisogno di dare alla popolazione risultati 
clinici elevati applicando standard qualitativi sempre 
più ottimali, ha spinto le aziende del Sistema Sanitario 
Nazionale ad investire su dispositivi medicali ad alta 
tecnologia.
 
A questo proposito i confini che separano l’atto 
chirurgico ottimale da quello puramente tecnologico 
sono oramai destinati ad essere sempre più virtuali. 
Proprio in questo contesto la nuova generazione di 
chirurghi avrà un ruolo sempre più da trait union tra 
la tecnologia e il risultato chirurgico finale.
Oggigiorno una sala operatoria moderna è un 
connubio di componenti tecnologiche e umanistiche 
in continuo aggiornamento. 
L’uso di specifiche tecnologie, di nuovi devices e 
l’approccio robotico hanno permesso di ottenere 
importanti risultati finali oncologici e funzionali 
in particolare nelle neoplasie del retto distale e 
nell’emicolectomia destra.

Il corso che abbiamo avuto il piacere di organizzare 
è finalizzato a fornire una formazione teorica con 
visione pratica in “live surgery” e mira a trasmettere il 
nostro know-how a coloro che intendono aggiornarsi 
in chirurgia robotica e transanale.
La giornata formativa prevede una sessione dedicata 
alla riforma della responsabilità medica con i pareri 
del medico legale, dell’avvocato e degli assicuratori.
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Saluto del Direttore Generale ULSS 6 Euganea
Domenico Scibetta

I sessione 
Evoluzioni in chirurgia colorettale
Moderatore: Antonio Zerbinati

Transanal Total Mesorectal Excision (Ta TME):
indicazioni, tecnica e risultati
Giacomo Sarzo, Sara Maria Tosato

Emicolectomia destra robotica:
indirazioni, tecnica e risultati
Camillo Orsini,  Enzo Mammano

Live Surgery: collegamento in diretta dalle sale ope-
ratorie dell’Ospedale di Camposampiero (PD)
Emilio Morpurgo
Direttore centro regionale per la chirurgia 
videolaparoscopica robotica.

Discussione

II sessione 
La riforma della responsabilità medica:
dalla legge Balduzzi ala legge Gelli-Bianco
Moderatore: Benito Ferraro

Il parere del medico legale
Paolo Moreni

Il parere dell’avvocato
Erica De Candido

Il parere dell’assicuratore
Attilio Steffano

Discussione

Test ECM e chiusura del Corso 


