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Carissimi Colleghi,
E’ con grande onore e piacere che abbiamo accettato dal CD SICCR, per un’ennesima volta e dalla sua fondazione, l’incarico di organizzare l’Educational
Meeting 2022, che si svolgerà, come di consueto, a Roma presso l’Aula Magna dell’Universita’ di Tor Vergata.
Abbiamo proposto al CD l’impegnativo titolo “Le complicanze colo-rettali”.
Siamo convinti che i soci della nostra ormai grande società scientifica siano pronti ed esperti su questo tema che ci vede quotidianamente impegnati, costituendo,
spesso, la nostra sfida ed il nostro principale motivo di studio e di approfondimento.
Leggendo le riviste scientifiche specialistiche oltre il 50% degli articoli verte su questo conteso argomento.
Non riteniamo che il numero delle complicanze siano percentualmente cresciute ma, sicuramente, è aumentato il nostro impegno, anche tecnologico oltre che
culturale, a trovare il modo di prevenirle e trattarle in modo adeguato.
I chirurghi più giovani, durante i loro turni di guardia e non solo, si trovano in continuazione di fronte ai problemi che abbiamo elencato nei topics (ci scusiamo per la
loro genericità ma è un invito ad inviare tutto quello che ci è capitato di osservare nella nostra quotidiana esperienza clinico-assistenziale, anche su singoli casi).
Il modello organizzativo del nostro “Educational” non è mutato: non sono previste relazioni assegnate su nessun tema, ma saranno selezionati ed accettati tutti i
contributi orali e/o in video che andranno a riempire tutte le sessioni scientifiche del congresso.
Come sempre ogni presentazione avrà il suo commentatore dedicato e al termine di ogni sessione sono previsti alcuni minuti di discussione generale.
Ci auspichiamo che il numero dei vostri contributi sia il più alto possibile, in modo che la selezione porti ad un livello scientifico tanto elevato quanto utile al nostro
comune approfondimento.
Vi attendiamo numerosi nella nostra magnifica Roma
Filippo La Torre
Giovanni Milito
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TOPICS
Prevenzione delle deiscenze anastomotiche: tecniche e procedure
Trattamento delle deiscenze anastomotiche: esperienze su tecniche e procedure
Le emorragie intraoperatorie: prevenzione e trattamento
IBD: prevenzione e trattamento delle più comuni complicanze
Diverticoliti Acute: esperienze su trattamenti conservativi ed invasivi
Complicanze in corso di Endoscopia operativa: come evitare e come trattare
Complicanze dopo M.M., Longo, Starr, THD, Fistulectomie, Sfinterotomie
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