
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addome e Pelvi: 

le nuove procedure 

Torre del Greco 

25 febbraio 2017 

ore 9.00 - 14.00 

Sala convegni  MediCoop VESEVO 

Via C. Battisti n° 10  

 

                                                   

 

ECM n. 370-183838 

crediti formativi 5 

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

dott. Roberto REA 

Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Generale e 
Responsabile - Dipartimento di Chirurgia della Clinica Stabia - 
ASL Na3 Sud 
 
dott. Claudio SANTANGELO 

Dirigente medico 1° livello Divisione Ostetricia e Ginecologia 
Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli 

dott.ssa Daniela PALOMBA 

Nutrizionista 

dott. Patrizio FESTA 

Dirigente di 1° livello presso Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia d’Urgenza Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli 
 
dott. Domenico TARANTO 

Responsabile della Unità Operativa di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva Clinica Mediterranea di Napoli 
 
dott.ssa Anna APICELLA 

Aiuto oncologo c/o la Clinica Stabia di Castellammare di Stabia 

 

dott.ssa Teresa  REA 

Operatore Professionale Sanitario Infermiere di ruolo c/O 
Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico " di Napoli 
 
dott. Alfonso REGINELLI 

Dirigente medico Diagnostica e Radioterapia c/o Azienda 

Ospedaliera Universitaria SUN Napoli 

RATIONALE  

Gli organi addominali manifestano una grande centralità per le 
funzioni digestive e genito-urinarie. La necessità di un up-date 
sulle malattie organico-funzionali e oncologiche soprattutto 
dell’emiaddome inferiore e della pelvi, si fonda su un continuo 
divenire legato ad una diagnostica (endoscopica, radiografica, 
nucleare, ecc.)  sempre più fine, alla disponibilità di 
strumentazioni terapeutiche avanzate e spesso costose, con lo 
sviluppo di problematiche organizzative spesso vincolanti. 
Inoltre, nella protocollazione terapeutica viene data massima 
attenzione alla conservazione della migliore omeostasi 
metabolica con trattamenti mini-invasivi: minore uso di 
drenaggi, terapie farmacologiche lunghe, allettamenti e digiuni. 
Così una riabilitazione pre e post-operatoria (dietetica, 
elettrostimolata, psicologica, controllo del dolore, 
conservazione delle funzioni vitali, …) assume  un ruolo centrale 
nella ottimizzazione terapeutica.  
La centralità del paziente nella sua singolarità viene quindi ad 

essere l’obiettivo di una gestione organizzativa più ampia, che si 

fonda su problematiche strutturali e multidisciplinari, con un 

fondamentale dialogo tra le varie componenti. La continuità 

assistenziale che porta al miglior trattamento coinvolge 

ciclicamente il medico di famiglia e gli specialisti, le altre figure 

paramediche, le strutture ospedaliere ed intermedie, in un 

tutt’uno organico. È quindi fondamentale che pur nell’ambito 

delle proprie mansioni e campi di azione si partecipi dei 

potenziali operativi degli altri specialisti così da pater rendere 

sempre più personalizzato il trattamento per ciascun paziente e 

si possa definire in maniera dinamica “la terapia” per quel 

paziente.  

 

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Prima Sessione 

ore 8:30   - Registrazione dei partecipanti al Convegno 

 

ore 9:00-09:30  - Introduzione dei lavori. Scopo del corso           
                   dott. Roberto REA 

 
ore 09:30 – 10:00 - Emorroidi e pavimento pelvico  
                    dott. Roberto REA 

 

ore 10:00 – 10:30 - Uroginecologia dell'addome e della pelvi 

                 dott. Claudio SANTANGELO 

 
ore 10:30 – 11:00 - Aspetti di radiologia organica e funzionale nelle patologie addominopelviche 
                        dott. Alfonso REGINELLI 

 
ore 11:00 – 11:15 -  COFFEE BREAK 

 

Seconda Sessione 
 

ore 11:15-11:45 - Attualità sugli integratori nutrizionali da utilizzare nelle patologie addominali  
               dott.ssa Daniela PALOMBA 

 

ore 11:45-12:15  - La Chirurgia d'urgenza nelle patologie interessanti gli organi addominali 

                dott. Patrizio FESTA 

 

ore 12:15-12:45  - L'endoscopia operativa 

               dott. Claudio SANTANGELO 

ore  12:45 – 13:15 -  Cenni di terapia oncologica nelle più comuni patologie addominali e pelviche 

                      dott.ssa Anna APICELLA 

ore  13:15 – 13:45 -  Discussione  

 

ore 13:45-14:00 – Compilazione questionario ECM 

 

ore 14:00 – Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa  

dott. Francesco Paolo  DE LIGUORO 

MediCoop VESEVO 

L’iscrizione al Convegno è gratuita 

 

L'assegnazione dei crediti (5,4) è subordinata alla 
partecipazione effettiva dell'intero programma formativo, 
alla verifica dell'apprendimento ed al rilevamento delle 
presenze. 
 
L'iscrizione va effettuata in sede di Convegno dalle ore 8.00 
alle ore 9.00 

 


