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Il Gruppo Toscano di Chirurgia della Parete Addominale
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Essentials of
GROIN HERNIA SURGERY
a virtual Handbook
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A cura di:
Andrea Manetti
Giancarlo Freschi, Christian Galatioto, Riccardo Piagnerelli

Cari amici e colleghi,
oltre un anno fa avevamo pensato, come Gruppo Toscano di Chirurgia della
Parete, di effettuare una serie di seminari dedicati alla chirurgia della parete
addominale rivolti, in particolar modo, ai giovani chirurghi in formazione della
Toscana. Non potevamo non iniziare con la chirurgia dell’ernia inguinale,
l’intervento di chirurgia generale più eseguito, primo vero banco di prova per
ogni chirurgo e ottimo esempio di coniugazione di anatomia, tecnica chirurgica,
conoscenza dei materiali e verifica degli esiti. Gli eventi noti non solo hanno
bloccato gran parte dell’attività per questa patologia ma anche impedito gli
eventi residenziali. Coerentemente col progetto iniziale, abbiamo voluto
mantenere il taglio didattico e pratico cercando di elaborare un virtual handbook
che potesse contenere i cosiddetti essentials of groin hernia surgery.
Considerando che la chirurgia dell’ernia inguinale è ormai anch’essa una chirurgia
“su misura”, solo la conoscenza delle molteplici problematiche e la padronanza
delle varie tecniche e dei vari approcci potrà offrire una reale tailored surgery.
Speriamo quindi di incontrare l’interesse non solo dei chirurghi in formazione ma
anche dei chirurghi generali più esperti, cercando di offrire un panorama il più
omnicomprensivo e schematico possibile dello stato dell’arte della chirurgia
dell’ernia inguinale.
Essendo questo webinar anche l’occasione per presentare il nostro gruppo,
abbiamo voluto mantenere l’iniziale impostazione toscana potendo ugualmente
annoverare alcuni dei maggiori esponenti della chirurgia della parete addominale
italiana ed europea.
Un caro saluto,
Andrea Manetti
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