
LIVE SURGERY WEBINAR:
LE FISTOLE ANALI

ITER FORMATIVO IN 
COLOPROCTOLOGIA
ITER FORMATIVO IN 
COLOPROCTOLOGIA14°

PROGRAMMA PREL IMINARE
LUNEDÌ 26 APRILE 2021 ore  08.30-13.00
LIVE SURGERY

LETTURE:
FISTOLE PERIANALI
 • Fistole perianali complesse: inquadramento diagnostico e approccio 

chirurgico tailored A. Realis Luc
 • La chirurgia tradizionale, ancora il gold standard? A. Amato
 • Approcci mininvasivi: risultati e valutazione costo-benefi cio G. Gallo

MALATTIA PILONIDALE E FISTOLE RETTOVAGINALI
 • Malattia pilonidale: evoluzione del trattamento L. Mori
 • Fistole rettovaginali: alla ricerca dell’intervento gold standard M. Trompetto

PER INFORMAZIONI & ISCRIZIONI: 
www.selenecongressi.it

Lunedì 26 aprile 2021
ore 08.30-13.00

Il Webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom, è riservato a n. 50 partecipanti ed è 
a carattere interattivo. Ogni partecipante potrà interagire con gli operatori in sala 
operatoria in audio e in video.

CREDITI FORMATIVI ECM: Il Webinar è accreditato ECM e assegna n. 4 crediti formativi.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

INFORMAZIONI GENERALI

SOCI SICCR euro  100,00  +  IVA 22%  =  Euro  122,00

NON SOCI euro  150,00  +  IVA 22%  =  Euro  183,00

Nonostante le evidenti diffi coltà organizzative il Colorectal Disease Centre ha 
deciso di iniziare comunque l’iter annuale di coloproctologia ad aprile. Il primo 
appuntamento – causa perdurare della pandemia - avverrà online sotto forma di 
webinar nella sola giornata del 26 aprile. 
Durante il Webinar ci sarà un collegamento in diretta dalla sala operatoria della 
Clinica S. Rita dove verranno eseguiti n. 5 interventi per fi stola perianale. Ogni 
partecipante potrà in ogni momento interagire con l’operatore per porre domande o 
richiedere approfondimenti. Tra un intervento e l’altro ci saranno 5 letture. Speriamo 
di poter svolgere l’Iter in presenza a partire dal mese di maggio, vista la situazione 
di sicurezza in cui può essere svolto presso la Clinica S. Rita di Vercelli.

Mario Trompetto, Alberto Realis Luc, Giuseppe Clerico, Gaetano Gallo

CON I L PATROCINIO




