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Dopo più di trenta anni dalla laurea mi capita tal-
volta di osservare i miei specializzandi che lavora-
no in sala operatoria o in reparto e cerco di ricor-

dare quando ero al posto loro a  macinare fatica sacrifici 
e incertezze in vista del mito di diventare ‘chirurgo’.

Rifletto anche, guardando questi ragazzi, a chi di loro in 
un futuro speriamo non prossimo potrei affidare un mio 
problema chirurgico e se costui o forse costei porterà 
a termine una gastrectomia, una resezione di colon o 
cos’altro semplicemente programmando un computer, 
un robot o ancora, ‘banalmente’, usando le mani.

Ma ritornando a oggi, a noi è affidato un compito deci-
sivo: quello di formare chirurghi  che siano convinti della 
bontà del futuribile ma che siano immersi nella realtà 
sanitaria dei nostri giorni. È a loro, ragazzi delle scuole 
di specializzazione in chirurgia, che abbiamo voluto de-
dicare questa giornata di formazione facendoli diventare 
protagonisti di ‘minirelazioni’, ponendo delle domande 
in quattro diapositive a dei maestri di fama nazionale e 
internazionale che esporrano argomenti di chirurgia di 
assoluta attualità.
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ore 8.30 
colazione con i relatori

Saluto del Presidente 
del Corso
F. Basile (catania)

ore 9.15
Lettura Magistrale
Le cellule staminali 
in chirurgia
g. Francioni (rimini) 

PrIMa SeSSIOne 
ChIrurgIa deI 
tuMOrI gaStrICI 
coordinatore D. Piazza 
(catania)

ore 9.45 
La biologia molecolare nella 
diagnosi e nella prognosi dei 
tumori gastrici. Presupposti 
clinici ed analisi della casistica.
r. Blandino (Taormina)
 
Studio Oncogenomico
g. Blandino (roma)

ore 10.10 
Strategie terapeutiche del 
carcinoma gastrico per stadi 
di avanzamento: 
novità ed esperienze
D. D’ugo  (roma)

ore 10.40 
Le ricostruzioni dopo 
gastrectomia parziale 
P. Marchesa (cefalù) 

ore 11.00 
I gISt gastrici. Quali novità? 
a. cappellani (catania)
domande in quattro 
diapositive: 

relazioni di:
S. Maria (catania) - g. Piccolo 
(catania) - M. L. De Marco 
(Messina) - D. Fichera (catania)
discussione 
SeCOnda SeSSIOne 
La CheMIOIPerterMIa 
IntraPerItOneaLe 

Coordinatore 
F. Ferraù (Taormina)

Ore 11.50 
Indicazioni e tecniche 
nelle neoplasie digestive 
localmente avanzate
a. garofalo (roma)

Ore 12.10 
Morbilità e mortalità: 
il problema delle 
complicanze 
F. vasta (Taormina)

domande in quattro 
diapositive: 
relazioni di:
e. De Leo (Messina)
e. Molino (Messina)
r. Schiavone (catania)
a. ciccia (catania)

discussione 

ore 12.50
Brunch 

terza SeSSIOne 
ChIrurgIa 
deLLa tIrOIde 

Coordinatore 
M. cannizzaro (catania)

ore 13.30
Indicazioni alla tiroidectomia: 
invito alla prudenza 
S. ristagno (Taormina)

ore 13.45
trattamento delle 
complicanze ricorrenziali 
a. Politi (Taormina)

ore 14.00
Le linfoadenectomie: 
indicazioni e tecniche 
F. ionna (napoli)

domande in quattro 
diapositive: 
relazioni di:
n. Musmeci (catania)
g. Monaco (catania)
M. c. Di Bartolo (Messina)
S. Puglia (catania)

discussione 

Quarta SeSSIOne 
ChIrurgIa 
deL CarCInOMa 
COLOrettaLe 

Coordinatore 
g. navarra (Messina) 

ore 15.00 
Il salvataggio sfinterico 
nel carcinoma del retto. 
Quando e come 
e. Tiret (Parigi)

ore 15.30
L’emicolectomia 
sinistra bassa: 
un’alternativa? 
v. Panebianco (Taormina)

ore 15.50 
tecnica dell’emicolectomia 
destra: 
Sta cambiando qualcosa? 
e. Tiret (Parigi)

domande in quattro 
diapositive: 
relazioni di:
P. Borzì (catania)
F. guccione (Messina)
D. Ferrara (catania)
g.B. Sarra (Messina)

discussione 

ore 16.45 
chiusura della giornata

PROGRAMMA SCIENTIFICO INFORMAZIONI GENERALI
Sede deL COrSO
i giarDini Di naxOS HOTeL HiLTOn 
Viale Jannuzzo, 47 
Giardini Naxos 
tel. 0942-51931

ISCrIzIOnI aL COrSO
Il corso è gratuito. Le schede di iscrizione dovranno essere com-
pilate in tutte le parti del modulo ed inviate alla Segreteria Or-
ganizzativa: 
Kassiopea group 
Via Mameli, 65 
09124 Cagliari
fax 070 656 263 
e.mail: antonellamurru@kassiopeagroup.com 

Le schede incomplete o illeggibili saranno considerate nulle.
Le iscrizioni al Corso saranno accolte secondo l’ordine di arrivo 
fino ad esaurimento dei posti disponibili (80): 
Medici-Chirurghi e Specializzandi.
La Segreteria comunicherà in forma scritta all’indirizzo indicato 
nella scheda di iscrizione la conferma di avvenuta accettazione.

CredItI FOrMatIVI eCM
La richiesta per i crediti formativi è stata inoltrata al Ministero della 
Salute per la categoria dei Medici-Chirurghi (Chirurgia Generale, 
ORL, Oncologia Medica, Radioterapia, Endocrinologia, Radiologia). 
Verrà rilevata la presenza nella sala sia in entrata che in uscita e 
i crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà 
essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà 
superata la prova per la verifica di apprendimento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti verrà inviata 
via e.mail dopo il completamento delle procedure previste.

PrOVIder eCM
Kassiopea Group

atteStatO dI ParteCIPazIOne
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.


