


Il Paziente con Addome Complesso in Chirurgia d’Urgenza. Casi al limite
E’ noto che appare di rilevante importanza avere conoscenza delle Linee Guida 
(LG) più aggiornate per il corretto approccio al paziente con addome complesso 
che arriva in Urgenza. Le LG indirizzano verso un approccio condiviso basato 
sulle evidenze, sulla conoscenza delle più attuali tecniche chirurgiche e delle 
più nuove tecnologie protesiche. La Chirurgia d’Urgenza mantiene l’imperativo 
categorico di trattare qualunque patologia acuta, benigna o maligna, che possa 
compromettere la sopravvivenza immediata del paziente.  Questo “webinar” 
si propone di presentare 3 casi clinici differenti di pazienti con patologia acuta 
complessa della parete addominale, sino a trattamenti estremi che potrebbero 
richiedere sin dall’inizio un trattamento con addome aperto. Casi al limite, nei 
quali l’imperativo è quello di mantenere in vita il paziente in attesa di condizioni 
migliori, e in cui si debbano applicare tecniche di “damage control” in maniera 
da poter praticare successivamente approcci più convenzionali, che permettano 
il ripristino definitivo della continuità intestinale, ma anche l’integrità della 
parete addominale. Anche nell’ambito dell’urgenza chirurgica, ci sono situazioni 
in cui servono soluzioni personalizzate, per patologie rare o uniche, in termini 
di gravità, complessità ed elevato rischio di mortalità. Anche in questo campo, 
come in ogni altro della medicina, la condivisione diventa esperienza. 



AGENDA

16.00 Welcome introduzione ai lavori e moderazione
  Gabriele Sganga, Osvaldo Chiara, Mauro Santarelli

16.10 Presentazione e discussione caso clinico I
  Ricostruzione della Parete Addominale 
  dopo fistole enteroatmosferiche
  Stefania Cimbanassi

16.45 Presentazione e discussione caso clinico II
                 Caso Estremo di Addome Complesso: 
  Utilizzo al limite di Tecniche e Materiali
  Silvia Pessione 

17.20 Presentazione e discussione caso clinico III
  Ricostruzione della parete addominale 
  dopo open abdomen per peritonite
  Antonio La Greca

17.55  Take Home Message
  Gabriele Sganga, Osvaldo Chiara, Mauro Santarelli

FACULTY
Gabriele Sganga, Policlinico Gemelli, Roma
Osvaldo Chiara, Niguarda, Milano
Stefania Cimbanassi, Niguarda, Milano
Antonio La Greca, Policlinico Gemelli, Roma
Silvia Pessione, Le Molinette, Torino
Mauro Santarelli, Le Molinette, Torino

SEDE DELL’ EVENTO
www.webmeetings.online



ECM
Non previsto

ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento è riservata e gratuita per Medici Chirurghi.
L’iscrizione comprenderà: Partecipazione all’evento, Possibilità di interazione 
via chat durante la discussione, Attestato di partecipazione digitale

Per poter partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link: 
www.webmeetings.online 

Se non sei già registrato, in alto a destra clicca su 
“LOGIN-REGISTRATI” e compila il form
Riceverai via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione. 
(controlla anche nella spam). 
Se sei un utente già registrato accedi alla piattaforma effettuando il login. 

Una volta fatto il login:
1. Clicca su “calendario eventi” 
2. Clicca sull’evento 
Il Paziente con Addome Complesso in Chirurgia d’Urgenza
3. Sotto la miniatura clicca su “Vai all’evento” 
4. Al centro della pagina clicca su “Entra” 
5. In fondo alla pagina (o sul menu laterale) 
clicca su partecipa all’evento: Registrati
6. Inserisci il codice di invito: BDBARD2203

ASSISTENZA TECNICA
Tel 0564/412038
andrea@tigicongress.com

GRAZIE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI


