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Welcome coffee

Registrazione partecipanti

Saluti autorità

Lettura magistrale 
“Tradizione e innovazione in Chirurgia Colo-Rettale: 
premesse epistemologiche”
Prof. R. Sacco

I SESSIONE
epidemiologia screening e percorsi assistenziali 
nei tumori del colon retto

tumore del colon-retto. Screening, diagnosi precoce e terapia
personalizzata 
Prof. G. Viglietto

II SESSIONE
Percorso diagnostico integrato nei tumori del colon retto
moderatori: dr. c. Franzutti - dr. F. Polimeni

diagnosi e trattamento endoscopico
Prof. L. Familiari

14.00

14.30

14.45

15.25

15.55

diagnostica per immagini ( tc, Rm, coLon. ViRt.)
Prof. d. Laganà

Sorveglianza endoscopica nelle iBd
dr. a. Lauria

discussione
discussants: dr. F. cristiano - dr. a. dattola
dr. R. nicita - dr. G. tuscano

III SESSIONE
approccio terapeutico ai tumori del colon
moderatori: dr. P. de Stefano - Prof. P. tagliaferri
dr. G. Zampogna

terapia oncologica dei tumori del colon
dr. P. correale

trattamento del carcinoma del colon con metastasi-trattamento
sincrono o differito
dr. d. azzarello

trattamento del carcinoma del colon localmente avanzato.
dr. S. Palazzo

discussione 
discussants: dr. P. del medico - dr. R. Giannicola
dr. U. Lacamera

chiusura lavori

16.25

16.55

17.25

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00
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IV SESSIONE
tUmoRi deL Retto
moderatori: dr. L. cloro - dr. a. Palmanova
dr. a. Roncone - dr. F. Zappia

Lettura magistrale
“Anatomia chirurgica del retto”
Prof. F. Ruotolo

La chirurgia oncologica del retto
dr. a. d. trimarchi

il ruolo della chemio e radio terapia nel carcinoma del retto
(terapia neo adiuvante, adiuvante)
dr. S. al Sayyad

il carcinoma del retto localmente avanzato. il ruolo della chi-
rurgia mininvasiva- stomia ?
approccio alle forme occludenti.
Prof.ssa a. Rizzuto

discussione
discussants: dr. V. orsini, dr. d. Saraceno
dr. m. tedesco 

09.00

09.40

10.10

10.40

11.10

coffee break

V SESSIONE
aPPRoccio aL ca deL Retto metaStatico
moderatori: Prof. B. nardo - Prof. G. Sammarco
dr. m. tedesco

metastasi epatiche sincrone: 
chirurgia simultanea vs chirurgia in due tempi
dr. V. Pellegrino

trattamento multimodale del carcinoma del retto 
con metastasi statiche resecabili
dr. S. Vaccarisi

Gestione del tumore primitivo nei pazienti 
con metastasi inoperabili
dr. P. del medico

discussione
discussants: dr. R. cardona, dr. P. castaldo
dr. m. ammendola, dr. G. Brisinda

Light Lunch

11.40

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00
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VI SESSIONE
innovazioni in chirurgia laparoscopica
moderatori: Prof. G. currò - Prof. R. mazzitelli
Prof. R. Sacco - dr. G. Stoppelli

2d vs 3d.
dr. n. agostini

3d vs robotica
dr. G. carpentieri

il ruolo della tatme nel trattamento del carcinoma del retto 
dr. G. Gallo

device 
dr. U. Lacamera

discussione 
discussants: dr. a. cosentini, dr. L. cloro
dr. G. Parlongo

Pausa

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

VII SESSIONE
Leakege anastomosi
La gestione del paziente stomizzato affetto da carcinoma
del retto dal reparto alla sala operatoria 
aspetti tecnici gestionali

il nursing care al paziente stomizzato
dott. G. Sapone

Prevenzioni e trattamento delle complicanze 
nella gestione delle stomie
Prof.  m. cucinotta

nutrirsi con una stomia: 
alimentazione, idratazione, stile di vita
dott.ssa d. Zumbo

aspetti psicologici nel giovane paziente
portatore di stomia
dott.ssa m. Sciacca

discussione

chiusura lavori e verifica ecm

aSSemBLea Soci
Proclamazione Presidente e direttivo

19.45

19.30

19.00

18.40

18.20

18.00

17.40
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aGoStini nicola                   Reggio calabria
aL SaYYad Said                    Reggio calabria
ammendoLa michele           catanzaro
aZZaReLLo domenico          Reggio calabria
BRiSinda  Giuseppe             crotone
caRdona Rosario                 catanzaro
caStaLdo Pasquale              catanzaro 
cLoRo Luigi                         Rossano (cS)
caRPentieRi Gianluca         Reggio calabria
coRReaLe Pierpaolo            Reggio calabria
coSentini alfredo                catanzaro
cRiStiano Fabio                  Reggio calabria
cUcinotta mario                 Reggio calabria
cURRo’ Giuseppe                 catanzaro
dattoLa antonello               melito di Porto Salvo (Rc)
de SteFano Pasquale           Reggio calabria
deL medico Pietro               Reggio calabria
FamiLiaRi Luigi                    messina 
FRanZUtti claudio              Reggio calabria
GaLLo Gaetano                    catanzaro
GiannicoLa Rocco               Reggio calabria
LacameRa Ugo                    Reggio calabria
LaGana' domenico              catanzaro
LaURia angelo                     Reggio calabria
maZZiteLLi Riccardo             Villa San Giovanni (Rc)
naRdo Bruno                       cosenza

nicita Rinaldo                     Locri (Rc)
oRSini Vincenzo                   catanzaro
PaLaZZo Salvatore               cosenza
PaLmanoVa anastasio         Polistena (Rc)
PaRLonGo Giuseppe            Reggio calabria
PeLLeGRino Vincenzo           cosenza
PoLimeni Ferdinando           Reggio calabria
RiZZUto antonia                  catanzaro
Roncone arturo                  Soverato (cZ)
RUotoLo Francesco              Roma
Sacco Rosario                      catanzaro
SammaRco Giuseppe           catanzaro
SaPone Giuseppe                Reggio calabria
SaRaceno domenico           Gioia tauro (Rc)
Sciacca monica                   Reggio calabria
StoPPeLLi Giovanni             cetraro (cS)
taGLiaFeRRi Pierosandro      catanzaro
tedeSco  manfredo             Lamezia terme (cZ)
tRimaRcHi antonio              Gioia tauro (Rc)
tUScano Giuseppe               melito Porto Salvo (Rc)
VaccaRiSi Sebastiano          cosenza
ViGLietto Giuseppe             catanzaro
ZamPoGna Giuseppe           Locri (Rc)
ZaPPia Francesco                 Vibo Valentia
ZUmBo domenica                Reggio calabria
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I n f o r m a z i o n i  G e n e r a l i

CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.S.C.:
Presidente:   S.m. costarella
Segretario:   G. carpentieri
consiglieri:   F. arone - R. cardona - U. Lacamera - V. orsini 
                    a. Palmanova - m. Renne - a. Roncone - n.a. Scalise 
                    c.talarico -  G. Zampogna 
Revisori:        P.m. cloro - G. Parlongo - R. Vasile

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
dott. Salvatore maria costarella

COMITATO SCIENTIFICO
dott. Salvatore maria costarella
dott. Gianluca carpentieri
dott. Fabio cristiano
dott. Lacamera Ugo
dott. Giuseppe Parlongo 

SEDE DEL CONGRESSO
GRand HoteL eXceLSioR
Via V. Veneto, 66 - 89123 Reggio calabria (Rc) - tel. 0965.812211

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
in auto: autostrada a3 (Salerno - Reggio calabria) - Uscita Reggio calabria Porto
– m. 500
in aereo: il Grand Hotel excelsior si trova a soli 4 Km dall’aeroporto dello Stretto
“tito minniti” di Reggio calabria, a soli 5 minuti di taxi. L’aeroporto di Lamezia
terme è a circa 100 Km
in treno: La Stazione FFSS più vicina è Reggio calabria Lido, situata di fronte all’
Hotel a soli 20 m. La Stazione Reggio calabria centrale dista circa 1Km.

ACCREDITAMENTO ECM
il congresso è stato accreditato presso age.na.S. per 100 partecipanti e sono stati
assegnati  n. 14 crediti ecm per inFeRmieRe e medico cHiRURGo appartenente
alle seguenti categorie: 
chirurgia Generale, chirurgia toracica, Urologia, Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Ginecologia e ostetricia,
chirurgia Vascolare, anestesia e Rianimazione, anatomia Patologica, oncologia,
Radioterapia e Radiodiagnostica. 
il rilascio dei crediti ecm è vincolato alla verifica della presenza al 100 % di tutte
le sessioni scientifiche in cui è articolato l’evento nonché al superamento del 75%
delle domande del Questionario ecm. 
Si precisa che il Questionario sarà distribuito mezz’ora prima della fine del corso.
i partecipanti che intendono ottenere i crediti ecm dovranno programmare la loro
presenza in accordo con quanto riportato.

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE A.C.S.C.
BIENNIO 2020 - 2022:
il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 12 dicembre 2020.
Sono ammessi a votare i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ISCRIZIONE A.C.S.C. 
e’ possibile iscriversi all’a.c.S.c. o rinnovare l’adesione presso la segreteria del
congresso
QUota iScRiZione: € 50,00

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Soci a.c.S.c. in regola con la quota 2020 gratuito
non Soci a.c.S.c. € 50,00
inFeRmieRi € 20,00
StUdenti gratuito



Socio a.c.S.c.     non Socio a.c.S.c.       inFeRmieRe       StUdente

diSciPLine:
chirurgia Generale        chirurgia toracica
Urologia                        Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza              Ginecologia e ostetricia
chirurgia Vascolare        anestesia e Rianimazione       anatomia Patologica  
oncologia                      Radioterapia                          Radiodiagnostica

cognome e nome ................................................................................................................................................................................................
data e Luogo di nascita ..............................................................................................................................................................................
indirizzo .........................................................................................................................................................................................................................
caP ................................................................ città ............................................................................................................. Prov. .......................
e-mail ........................................................................................................... cell ...........................................................................................................

dati per intestazione fattura:
Ragione sociale ......................................................................................................................................................................................................
indirizzo Fiscale ...................................................................................................................................................................................................
caP ................................................................ città ............................................................................................................. Prov. .......................
Partita iVa .......................................................................................................................................................................................................................
codice destinatario o pec ..........................................................................................................................................................................

La scheda di iscrizione compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico, dovrà 
essere inviata tramite:
• fax al n. 0961. 1916669
• e-mail all’indirizzo: info@promodea.it

data ............................................................. Firma .........................................................................................................................
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I X

S c h e d a  d i  I s c r i z i o n eMODALITÀ DI PAGAMENTO
il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
PRomo dea s.r.l.
iBan   it 18 t 05387 04400 000000812642

VARIAZIONI 
La Segreteria Scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il diritto di ap-
portare al programma le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecni-
che e/o scientifiche.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PRomo dea s.r.l. 
Via e. molè - trav. L. di Bona catanzaro
cell. 335 7223147   e-mail: info@promodea.it   www.promodea.it

PROVIDER ECM

e-com srl divisione Formazione 
Via marvasi 8/c - Reggio calabria
tel. e Fax +39 0965 29547 - cell. +39 393 6848466
e-mail: ecm@e-comitaly.com  www.e-comitaly.com
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lternativa  0961753425 - grafichealternativa@gmail.com


