Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale
www.siccr.org 2011

Corso di Chirurgia Sperimentale Colorettale.
Report di una sessione di Laparoscopia Avanzata.
Il 25 febbraio 2011 si è tenuto il primo corso di
chirurgia sperimentale colorettale, premio per le
migliori sei Podium Presentation e Abstract
dell’Educational Meeting del 13-14 Dicembre 2010
a Roma.
L’idea di tale evento è nata come una stimolante
alternativa al convenzionale premio economico
congressuale, al fine di mostrare quel rinato
interesse societario verso il training e la
formazione.
Il corso si è tenuto presso la sala operatoria
sperimentale del Dipartimento delle Bioscienze di
Roma (Consorzio Tecnopolo di Castel Romano) ed
ha visto la partecipazione di cinque Colleghi:
- il Dott. Fabrizio Cereatti
- il Dott. Paolo Gazzetta
- la Dott.ssa Caterina Neri
- il Dott. Andrea Massobrio
- il Dott. Giulio Paolo Angelucci
sotto la supervisione ed il tutoraggio del Prof.
Marco Catani e del sottoscritto.
Il corso si è svolto nell’intera giornata, ed è
consistito in una breve introduzione teoricodidattica, necessaria all’illustrazione delle
procedure chirurgiche programmate ed alla loro
applicazione e trasposizione al modello animale, e
da una sessione pratica di 6 ore dedicata
esclusivamente alla Chirurgica Laparoscopica.
Durante la sessione ciascuno dei partecipanti ha
acquisito
o
perfezionato
la
manualità
all’esecuzione dei seguenti interventi chirurgici
laparoscopici:
1. Resezioni retto-coliche con anastomosi
colo rettali meccaniche trans-anali
2. Resezioni intestinali meccaniche
3. Anastomosi intestinali meccaniche e
manuali
I partecipanti hanno eseguito inoltre
1. Colecistectomie
2. Annessectomie (vista la presenza di una
giovane collega Ginecologa)
Durante il corso i Colleghi hanno appreso e messo
in pratica i differenti momenti degli interventi
chirurgici, dalla sua preparazione alla sua
conclusione; hanno compreso l’importanza

dell’esposizione chirurgica laparoscopica e del
corretto posizionamento dei trocars, hanno
familiarizzato, attraverso l’utilizzo di differenti
presidi chirurgici (suturatrici, dissettori monobipolari ed a ultrasuoni), con procedure
chirurgiche complesse eseguendo senza difficoltà
manovre e tempi laparoscopici articolati.
Durante le resezioni rettocoliche hanno, ad
esempio, correttamente eseguito l’esposizione, la
preparazione, la dissezione e sezione del retto, la
laparotomia con resezione intestinale e
posizionamento della testina della suturatrice, la
ricostituzione dello pneumoperitoneo ed il
confezionamento dell’anastomosi trans-anale
colo-rettale; il tutto con tempi ed accuratezza
assolutamente “rispettabili”.
I partecipanti hanno acquisito inoltre manualità
verso le suture intestinali intracorporee
laparoscopiche, apprendendo i “tips and tricks” di
gesti non sempre empirici.
Hanno infine sperimentato il significato
dell’autonomia chirurgica al tavolo operatorio.
L’entusiasmo dei Discenti, le strutture ed i
materiali di sala operatoria a disposizione, e
l’organizzazione generale del Corso, sono stati i
motivi dell’ottimo giudizio ed apprezzamento da
parte dei Tutors. Per quel che riguarda i Colleghi
partecipanti, riporto di seguito alcuni dei loro
commenti al corso, unitamente a qualche scatto
fotografico.
“Caro Marco,
le mie impressioni sul corso di venerdì sono state
positive. Credo si tratti di una tipologia di
"training" molto utile per acquisire rapidamente e
in modo estensivo le competenze di base che ci
permetteranno poi di affrontare con ragionevole
sicurezza anche le prime fasi del nostro percorso di
crescita professionale.
In riferimento alla giornata di venerdì, mi sono
trovato bene perché eravamo pochi in una
situazione amichevole e rilassata, come deve
essere, credo. Spero che possa trattarsi di una
prima volta e che si possano ricreare simili
momenti di apprendimento, cui sarei sicuramente
disposto a partecipare nuovamente, magari in
modo anche più intensivo.
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Intanto ringrazio te e tutto il comitato
organizzatore per la disponibilità mostrata.
Un caro saluto.
Paolo Gazzetta”
*********************************
“Volevo ringraziare la SICCR e tutti gli
organizzatori del Corso avanzato di chirurgia
laparoscopica colorettale ed in particolare il Prof.
Catani e il Dott. La Torre per avermi dato la
possibilità di partecipare a questo importante
momento di crescita formativa.
E' stata un'esperienza veramente interessante.
Penso che avere la possibilità di mettere in atto, in
un ambiente protetto e ben tutorato, le proprie
conoscenze teoriche sulla chirurgia sia un
momento fondamentale della formazione di ogni
chirurgo. Ritengo altresì che tale esperienza
dovrebbe diventare uno strumento di crescita e di
formazione per ogni specializzando in chirurgia
generale.
Dott. F. Cereatti”
********************************
“Ciao Marco,
ti scrivo a proposito del corso di chirurgia
laparoscopica sperimentale di venerdì 25 febbraio.
A mio avviso, il corso è stato molto interessante e
soprattutto alternativo rispetto ai corsi che
solitamente vengono proposti a noi specializzandi.
Ovviamente, parlando di me, essendo una
specializzanda al I anno e quindi nuova a questo
tipo di esperienze, avrei prolungato la durata del
corso, a dimostrazione che è stato molto
avvincente.
Un'unica nota che posso aggiungere, più come un

suggerimento, che come una critica, è quella di
creare
un
vero
e
proprio
planning
dell'esercitazione. Faccio un esempio per farmi
capire: in una prima fase fare la resezione
intestinale, in una seconda fase esercitazione
esclusivamente sui punti di sutura (sia teorica, che
pratica, dato che, almeno a mio avviso, è una delle
cose più difficili in laparoscopia) e poi in una terza
fase, lasciare libero "divertimento" ai partecipanti
(come fra l'altro si è fatto, ed è stata cosa gradita).
Il lavoro svolto da voi tutor è stato eccellente sia in
termini di disponibilità, sia in termini di
preparazione e di professionalità.
Per questo e per l'opportunità che ci ha dato la
SICCR di partecipare a questo corso (cosa
assolutamente non scontata), vi ringrazio ancora
una volta.
A presto,
buon lavoro,
Caterina Neri.”
**********************************
In considerazione del gradimento generale e della
buona risposta riscontrata, è viva intenzione della
SICCR di costituire e formalizzare (oltre alla
sessione premio per gli Educational Meeting) un
progetto di formazione laparoscopica colo-rettale
sperimentale, organizzato in corsi teorici e
soprattutto pratici di chirurgia sperimentale,
dedicato e rivolto a giovani soci ed ai
neospecialisti, con la finalità di investire
concretamente
nella
divulgazione,
nell’insegnamento ed soprattutto nella formazione
dei Soci più giovani.
Dott. Marco La Torre

