
 

 

PROGRAMMA  

 

Ore 8.15 Apertura delle registrazioni 

Ore 8.45 Apertura dei lavori e saluti inaugurali 

09.00 IBS – Costipazione: nuovi orientamenti terapeutici- Dott. R. Travaglini  

 

Ore 9.15 I SESSIONE 

IL PROLASSO EMORROIDARIO E LA SINDROME DA OSTRUITA DEFECAZIONE 

Moderatore Dott. R. Verzaro 

- Fisiopatologia e clinica- Dott.ssa S. Ascanelli 

- La Diagnosi radiologica: La risonanza magnetica defecografica- Dott.ssa M.C Colaiacono 

- Le procedure chirurgiche mininvasive - Dott.ssa V. Gianfreda 

- Stipsi ed emorroidi: dal prolasso rettale al prolasso pelvico multiorgano nella donna- Dott.ssa V. Gianfreda 

Ore 11.00  Discussione 

 

 



 

Ore 11.15 II SESSIONE 

TEMATICHE APERTE IN TEMA DI COLONSCOPIA 

Moderatore Prof. G. Bogliolo 

- La colonscopia: quale preparazione - Dott. G. Pizzicannella 

- La colonscopia virtuale: quali indicazioni - Prof.G.  Gualdi 

- Linee guida per uso degli anticoagulanti nella polipectomia endoscopica  - Dott.ssa S. Rapacchietta 

- Follow-up post polipectomia endoscopica: appropriatezza ed inappropriatezza di richiesta - Dott. F. Crenca 

- Sinergia tra endoscopista ed anatomo-patologo -  Dott.ssa A. Crescenzi 

- La chirurgia nel polipo cancerizzato  - Dott. R. Verzaro 

12.45 Discussione 

13.00 Lunch 

Ore 13.45 Presentazione dei casi clinici 

Ore 14.15 Discussione casi clinici 

Ore 14.45 Considerazioni conclusive a cura del Presidente del convegno Dott. R. Verzaro 

Ore 15.00 Riconsegna questionari ECM e chiusura dei lavori 

 

Durante tutta la giornata sarà presente una coffee station permanente 

 

 

 



 

 

Razionale 

 

L’obiettivo del corso è quello di approfondire tematiche in patologia colon-proctologica di interesse endoscopico e 

chirurgico dibattendo attualità e controversie in questa disciplina.  

In particolare il corso, esaminerà l’emergente sindrome da ostruita defecazione (ODS), causata dal prolasso rettale 

che si può manifestare con quadri clinici diversi quali: il prolasso emorroidario, stipsi ostinata o defecazione 

frammentata o incompleta. 

La polipectomia endoscopica con le relative problematiche cliniche (istologia, chirurgia e trattamento endoscopico) 

verrà discussa con esperti del settore.  

Il medico di base o specialista quindi al termine del corso, sarà aggiornato sulle recenti innovazioni diagnostico-

terapeutiche riguardanti patologie colo-proctologiche emergenti. 

 


