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DIVERTICOLITE ACUTA NON COMPLICATA
Presidente: A. Risaliti (Udine)
Moderatori: A. Balani (Monfalcone-Gorizia), G. Tirone (Trento)

11.10 Caso clinico 1: “appendicite di sinistra”. M. Tripepi (Verona)

11.15 Iter diagnostico nel paziente con dolore in fossa iliaca sinistra (Quale diagnosi? 
 È sempre necessario il ricovero?). V. Fiscon (Cittadella)

11.27 Malattia diverticolare “dall’ospedale al territorio”. F. Monica (Trieste), M. Pagan (Trieste)

11. 55 Conclusione del caso clinico

12.00 Discussione: G. Sitzmann (Brunico), M. Massani (Treviso), V. Durastante (Tolmezzo)

EMORRAGIA DIVERTICOLARE
Presidente: R. Petri (Udine)
Moderatore: D. Snidero (San Daniele), P. Ubiali (Pordenone)

12.20 Caso clinico 2: “emorragia diverticolare”. M. Graziano (Udine)

12.25 Iter diagnostico nella emorragia diverticolare. E. Morpurgo (Camposampiero)

12.37 Terapia della emorragia diverticolare acuta. G. Terrosu (Udine)

12.49 Conclusione del caso clinico

12.55 Discussione: B. Casagranda (Trieste), M. Godina (Dolo), H. Pernthaler (Merano)

13.15-14.15 “pranzetto”

DIVERTICOLITE HINCHEY 2
Presidente: S. Merigliano (Padova)
Moderatori: R. Merenda (Venezia), F. Fidanza (Portogruaro)

14.20 Caso clinico 3: diverticolite Hinchey II. P. Germani (Trieste)

14.25  Indicazioni e limiti per la terapia conservativa. A. Tomazic (Ljubljana)

14.37 Quando e quale terapia chirurgica. M. Genna (Verona)

14.50 La resezione colica elettiva: chi, quando, come. C. Pedrazzani (Verona)

15.02 Conclusione del caso clinico

15.06 Discussione: M. Frego (Padova), M. Bortul (Trieste), E. Laterza (Legnago)

PERITONITE DIVERTICOLARE HINCHEY 3-4
Presidente: A. Guglielmi (Verona)
Moderatori: S. Pucciarelli (Padova), A. Infantino (San Vito al Tagliamento)

15.25 Caso clinico 4: peritonite diverticolare Hinchey 3-4. A. Friziero (Padova)

15.30 Il lavaggio/drenaggio è ancora attuale. M. Sorrentino (Latisana)

15.42 La resezione retto colica. H. Pernthaler (Merano)

15.55 Intervento di Hartmann: Indicazioni residue. M. Godina (Dolo)

16.08 Conclusione del caso clinico. G. Capovilla (Padova)

16.15 Discussione: P. Callegari (Oderzo), P. Pilati (Castelfranco Veneto), M. Antoniutti (Bassano del Grappa)

16.35 Conclusioni della seduta. N. de Manzini (Trieste)

16.45 Test ECM e chiusura del Congresso 

Cari Colleghi/care Colleghe,
è un grande piacere per noi invitarVi a questo evento scientifi co in-

centrato sulla malattia diverticolare. Come è noto, si tratta di una patologia 
di “tutti i giorni” che coinvolge il 30% della popolazione con più di 50 anni per 

arrivare al 65% negli ultra 85enni. Inoltre la sua incidenza sembra in ulteriore aumento, 
soprattutto nei paesi occidentali.

Per questa patologia molto si è scritto, molto si è detto, ma negli ultimi anni molte cose stanno cambiando e 
questo grazie sia ad un’oculata terapia, soprattutto della fase acuta, che ad una migliore conoscenza di quella 
che è la storia naturale della malattia. Così, in acuzie, la possibilità di associare ad una terapia antibiotica 
mirata un drenaggio o eventualmente lavaggio/drenaggio di eventuali raccolte ci consente di stabilizzare/
raff reddare il paziente tanto da non necessitare poi di un intervento resettivo. Permangono però ancora molti 
dubbi su quale possa essere l’approccio chirurgico nelle forme non responsive, mentre è ormai chiaro che 
nella forma cronica la terapia deve essere tagliata a misura su ciascun paziente e sui suoi disturbi.

Nell’aff rontare queste problematiche, il taglio che abbiamo voluto dare al congresso è stato di tipo pratico 
e calato nella realtà di ogni giorno. Pertanto partiremo da casi clinici reali, che prendono in considerazione i 
diversi aspetti della malattia, come base di rifl essione per alcune importanti quesiti che saranno aff rontati 
prima da degli esperti e poi saranno oggetto di dibattito in sala. 

Uno spazio importante è stato riservato anche agli infermieri di sala operatoria che quotidianamente ci as-
sistono e ci supportano nel nostro lavoro con grande professionalità, che coordinano le sale e che spesso 
contribuiscono a risolvere anche quei piccoli inconvenienti tecnici causati dalla moderna tecnologia. 

Ci auguriamo che questa occasione possa rappresentare per noi tutti una profi cua e stimolante giornata di 
aggiornamento a Trieste.

Presidente del Congresso    Segreteria Scientifi ca
Nicolò de Manzini     Angelo Turoldo 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-9.15 Introduzione ai lavori scientifi ci e saluto delle Autorità

SESSIONE INFERMIERI (AICO)
Presidente: C. Buttarelli (Treviso)
Moderatori: V. Giurissevich (Trieste), S. Santinato (Padova)

9.15 Il verde indocianina: quali modalità di utilizzo. A. Testolina (Treviso)

9.27 La gestione dello strumentario laparoscopico. C. Bugin (Padova)

9.39 Il posizionamento del paziente in chirurgia laparoscopica. 
 A. Gentile (Trieste), A. Somma (Trieste)

9.58 “Buio in sala”: cosa fare se l’elettronica non va. S. Scozzese (Trieste)

10.10 Discussione

10.40-11.00 “pausa caff è”
11.00 La malattia diverticolare: entità del problema in FVG. A. Turoldo (Trieste)
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