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Carissimo collega,

il nostro tradizionale Congresso di Chirurgia 
dell’Apparato Digerente giunge quest’anno 
alla sua trentunesima edizione in un anno 
difficile segnato dalla pandemia Covid-19 
che ha condizionato profondamente le no-
stre vite, imponendoci di essere flessibili ai 
cambiamenti e di stare al passo con i tempi 

il più rapidamente possibile.

Visto quindi il numero molto elevato di partecipanti già 
iscritti e tutte le limitazioni e restrizioni in vigore per il con-
tenimento della pandemia, la prossima edizione 2020 del 
Congresso sarà un evento totalmente ONLINE, sempre nel-
le date del 19 e 20 novembre 2020!

Abbiamo riprogettato tutta la piattaforma web con tecno-
logia broadcasting in alta definizione con connessioni su-
per veloci per presentarTi anche quest’anno un Congresso 
di divulgazione scientifica sempre di altissimo livello, con 
tutte le novità in anteprima mondiale sulla chirurgia digesti-
va sia con tecnica open che con approccio laparoscopico, in-
sieme agli aggiornamenti sia scientifici che pratici e le nuo-
ve tematiche: oltre 150 interventi live surgery a confronto 
dai 5 continenti (con scelta multicanale per seguire l’evento 
chirurgico live di tuo interesse) e la chat durante la visione 
degli interventi live per rivolgere domande in tempo reale 
direttamente al chirurgo operatore.

È prevista come di consueto l’annuale sessione del Corso 
dedicato agli Infermieri di Sala Operatoria oltre alle altre at-
tività parallele al Congresso, come i Corsi di Aggiornamento.

Inoltre, la partecipazione al Congresso quest’anno prevede 
una novità: l’accesso a 3 FAD per un totale di ben 70 crediti 
ECM utilizzabili sia per il recupero crediti per il triennio pas-
sato 2017-2019 che per il nuovo triennio 2020-2022.

Nei tempi di crisi, come sempre, il futu-
ro immaginato è ricco di prospetti-
ve, di ansie, di paure, di speran-
ze e noi abbiamo accettato 
con il massimo impegno que-
sta nuova sfida da affrontare 
tutti insieme: la tua partecipa-
zione all’evento è come sempre 
fondamentale per il successo del 
Congresso.

Ti aspettiamo.
Presidente del Congresso
Prof. Giorgio Palazzini



Programma Scientifico

Giovedì 19 Novembre
dalle ore 7.45 alle ore 18.30
Venerdì 20 Novembre

dalle ore 8.00 alle ore 18.30

Interventi di Chirurgia trasmessi in diretta dalle Sale 
Operatorie d’Italia e del Mondo in contemporanea.
Al termine delle dimostrazioni operatorie è prevista 
la discussione con Operatori e Relatori.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
VISITA IL SITO

www.laparoscopic.it

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
 ▪ Complicanze in Chirurgia
 ▪ Patologie Colo-rettali
 ▪ Malattie da Reflusso Gastro-Esofageo
 ▪ Ernie Inguinali
 ▪ Laparoceli
 ▪ Calcolosi delle Vie Biliari

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
 ▪ Metodologie chirurgiche  

 per l’Ernia Inguinale e dei Laparoceli
 ▪ Corso di aggiornamento Chirurgia  

 dello Stomaco
 ▪ Corso di aggiornamento Chirurgia  

 del Colon Retto
 ▪ Corso di aggiornamento Chirurgia  

 del Reflusso Gastroesofageo
 ▪ Corso di aggiornamento Chirurgia Gastrica
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Presidente: G. Palazzini (Roma)

S. Arcieri (Roma), I. Barbieri (Reggio Emilia), 
D. Di Nardo (Roma), C. Eberspacher (Roma), 
A Forgione (MIlano), M. Freschi (Milano),  
D. Girardello (Milano), U. Grandi (Ravenna),  
M. Golia (Monza), J. Desiderio (Terni),  
G. La Gioia (Roma), P. Maberti (Roma), 
D. Mascagni (Roma), A. Maturo (Roma)
A. Parisi (Terni), A. Pezzolla (Bari), 
R. Russo (Milano), P. Urciuoli (Roma),
M. Vitellaro (Milano)

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Sapienza - Università di Roma
V.le Regina Elena, 324 - 00161 Roma
Tel. 06 49970693 - Fax 06 49975518

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per conoscere le tariffe ed iscriverti al 31° Congresso 

di Chirurgia dell’Apparato Digerente vai sul sito 
www.laparoscopic.it

La quota comprende:
• partecipazione online a tutti i lavori congressuali 

(una settimana prima del congresso la Segreteria 
Organizzativa invierà a ciascun iscritto login e pas-
sword per accedere)

• a tutti i partecipanti che seguiranno online il con-
gresso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

WWW.PALAZZINI.APP
Collegati alla webapp del congresso per tenerti 
aggionato: clicca su www.palazzini.app e fai il login.

VARIAZIONI
La segreteria scientifica e la segreteria organizzativa 
si riservano il diritto di apportare al programma tutte 
le variazioni che si rendano necessarie per ragioni 
tecniche e/o scientifiche.



Informazioni Generali

NOVITÀ 2020!!!
3 FAD GRATUITE PER UN TOTALE DI 

70 CREDITI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Inventa Wide Srl
Viale Gianluigi Bonelli, 40
001 27 Roma
Infoline: +39 393 886 0106
Tel. +39 06 4521 3399
Fax +39.06.56561678

congresso@laparoscopic.it
www.inventawide.com

Tutti coloro regolarmente iscritti all’evento che parteciperanno 
con login e password all’edizione ONLINE del Congresso nei 
giorni 19 e 20 novembre 2020 potranno partecipare a 3 FAD 
gratuite per un totale di 70 crediti ECM, solo se avranno 
raggiunto il tempo minimo di collegamento online pari al 75% 
dei lavori congressuali.
La Segreteria Organizzativa una settimana prima dell’inizio 
del Congresso invierà a ciascun partecipante iscritto il link 
con login e password per partecipare all’evento online, e sarà 
possibile verificare i propri tempi di effettivo collegamento 
online prima di ottenere le credenziali per accedere alle FAD, 
al fine di evitare qualsiasi disguido o contestazione. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
VISITA IL SITO

www.laparoscopic.it


