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Sede del Corso 
 
      Ospedale Israelitico  
      Via Fulda, 14 - Roma 

       
Modalità di iscrizione 

 
        Il corso è aperto ad un massimo di 20    

Medici Chirurghi e Gastroenterologi 
 

Iscrizione via e-mail all’indirizzo: 
info@asefmed.com 

SOFAR S.p.A 
Milano  

Giornata di aggiornamento 

L A C HIRURG IA PR OC TOLOG IC A 

Full immersion

Ospedale Israelitico  
Via Fulda, 14 - Roma 



 

PROGRAMMA SC IENT IFICO  
       

8:30 

      Benvenuto ai partecipanti e registrazione 

 

      8:40 

      Presentazione del Corso   

      Gianluigi Spinelli 

 

9.00 

      TEORIA: Fondamenti in Proctologia    

      Fabio Gaj, Francesca Pezzoli 

 

      10.00  

      Incontro con : 

•  L’endoscopista -  Renato Caviglia 

•  Il radiologo - B. Lippi 

•  Il dermatologo - M.G. Grosso  

•  L’anestesista - A. Busetta 

 

 11.00 Coffee break        

 

 

 

      11.00 

      Visita proctologica in ambulatorio 

       Fabio Gaj, Francesca Pezzoli  

          

  13.00    Lunch - buffet         

          

        14.00        

       Interventi chirurgici in sala operatoria  

       ( emorroidi, ragade, fistola, rettocele) 

       Fabio Gaj, Francesca Pezzoli  

 

       19.00 

       Controllo post operatorio e consegna del  

       materiale didattico (CD interventi e diapositive) 

 

       19.30 

       Conclusione e discussione con i partecipanti. 

 Verifica di apprendimento. 

 
F ull immers ion G iornata di ag g iornamento L A C HIRURG IA PR OC TOLOG IC A 

Caro/a Collega,

la ricerca scientifica e il progresso tecnologico in 

ambito specialistico hanno consentito il raggiungimen-

to di risultati clinici prima impensabili nella diagnosi e 

trattamento delle patologie di interesse proctologico.

La moderna visione della proctologia nella sua globali-

tà è in continua evoluzione e pertanto necessita di un 

approccio multidisciplinare al paziente sempre più 

aggiornato.

Per questi motivi, riteniamo che la collaborazione tra 

specialisti debba assumere un ruolo sempre 

piu’importante nella gestione del paziente e costituisca 

il nodo fondamentale per il consolidamento di questi 

risultati.

Nel progetto che vede l’Ospedale Israelitico sempre 

più impegnato sul territorio, abbiamo pensato di orga-

nizzare questo incontro indirizzato unicamente a voi 

specialisti per collaborare nell’identificazione e succes-

sivo trattamento delle principali patologie proctologi-

che che possono presentarsi alla vostra attenzione.

Vi aspettiamo sicuri che questo incontro sarà occasio-

ne di una crescita culturale per tutti noi.

Firma


