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Crediti ECM

Sono stati richiesti i Crediti ECM alla Regione Veneto per i 
Medici Chirurghi, per le seguenti discipline: Medicina Generale , 
Gastroenterologia e Chirurgia Generale .

Modalità d’iscrizione
Per iscriversi al Convegno è necessario compilare la scheda d’iscrizione 
in tutti i suoi campi ed inviarla alla Segreteria Organizzativa, via fax, via 
e-mail o via posta entro e non oltre il 20 novembre. Verranno accettate 
le prime 50 iscrizioni. L’iscrizione è gratuita.

Sede del convegno

Hotel Crowne Plaza Padova • Via Po, 197 • 35100 PADOVA

www.crowneplazapadova.it

Come arrivare

Il Crowne Plaza Hotel e Conference Center è situato nei pressi del 
casello autostradale di Padova Ovest. Si trova a 10 min di auto dal 
Centro Storico e dalla Stazione FS di Padova, a 3 km dalla Fiera 
contiguo all’area produttiva e commerciale di Limena e a 12 minuti 
dalla Zona Industriale di Padova.

Auto: Provenendo da Milano seguendo l’autostrada A4 direzione 
Venezia, uscite al casello di Padova Ovest e tenere la destra in direzione 
Bassano. Percorsi circa 300 metri è visibile l’insegna Crowne Plaza. 
Subito dopo, al bivio, tenete ancora la destra prendendo la direzione 
“Limena - Via Altichiero”. Seguite la rotonda e quindi siete arrivati. 

Per l’avvenuta corretta iscrizione al Convegno, il seguente modulo va compi-
lato in ogni suo campo.

Cognome

nome 

Luogo e data di nasCita 

Cod. FisC. 

indirizzo privato 

Cap                       Città                      prov.     

teL. ab.               CeLL.

e-maiL 

QuaLiF. proF. 

disCipLina

servizio di appartenenza

indirizzo proFessionaLe/ ospedaLe 

teL. osp.      Fax osp. 

e-maiL  osp. 

Si prega di inviare la Scheda di Iscrizione alla Segreteria Organizzativa ECO srl (fax 
045 8067686 – info@ecorganization.it) entro e non oltre il 20 novembre 2009. 
Saranno accettate le prime 50 iscrizioni.

Ai sensi del decreto 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si autorizza espressamente la segreteria organiz-
zativa ECO a trattare le informazioni raccolte ed inserirle nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse 
per finalità legate all’attività relativa al Congresso.

data

Firma
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8.15 Iscrizione 

8.30  Introduzione e saluto delle autorità ai partecipanti
  Dr.ssa Berti Chiara 

Iª Sessione
Moderatore: dr.ssa Franca de Lazzari 
 
9.00  La malattia diverticolare, definizione, inquadramento 

clinico epidemiologia
 Dr.ssa FranCesCa Polato 

9.40 Diagnosi di primo livello
 Dr. erik rosa rizzotto 

10.30  Pausa caffè 

10.45  Ruolo dell’endoscopista nella malattia diverticolare
  Dr. ennio GuiDo

11.15 La terapia medica 
  Dr.ssa FranCa De lazzari 

11.45  Discussione finale 

IIª Sessione 
Moderatore: ProF. steFano MerigLiano 

12.00  Le indicazioni alla chirurgia resettiva della malattia 
diverticolare 

  Dr. GiaComo sarzo 

12.30  La terapia Chirurgica nella malattia diverticolare 
  ProF. steFano meriGliano 

13.45 Le complicanze chirurgiche 
  Dr. roBerto CaDroBBi 

14.15   Valutazione della qualità di vita nei pazienti operati 
  Dr. massimo VeCChiato 

14.30 Discussione finale e verifica dell’apprendimento 

14.45 Cocktail di Saluto

Introduzione

La malattia diverticolare del colon è stimata 

possa interessare quasi la metà della popola-

zione tra i 60 e gli 80 anni, ma non è infrequen-

te anche nei più giovani. Esistono tre condizioni 

della malattia diverticolare: la diverticolosi (sem-

plice presenza dei diverticoli), la diverticolite 

(infiammazione o complicazioni dei diverticoli) 

e lo stato di malattia prediverticolare (stato di 

transizione fra la malattia del colon irritabile e 

la diverticolosi).

La presenza di diverticoli sembra essere causata 

dal cedimento delle pareti del colon, dovuto a 

un aumento della pressione all’interno del lume 

intestinale. L’aumento della pressione è causato 

a sua volta dal transito difficoltoso delle feci, per 

cui spesso questa malattia è messa in relazione 

con la stipsi. La dieta povera di fibre è solo una 

delle possibili cause della diverticolosi e della sua 

evoluzione possibile, la diverticolite. 

Lo scopo del corso è quello di definire in modo 

multidisciplinare tra Gastroenterologo e il Chirur-

go, come eseguire l’inquadramento diagnostico 

- terapeutico della malattia diverticolare con fine 

di favorire la giusta selezione nei  pazienti candi-

dati alla chirurgia resettiva intestinale.  
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Roberto Cadrobbi
sPeCialista in ChirurGia Generale, 
aiuto C/o unità Di ChirurGia 
Colon-ProCtoloGiCa 
osPeDale s. antonio Di PaDoVa 
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osPeDale s. antonio Di PaDoVa  
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Stefano Merigliano 
ProFessore orDinario 
Di ChirurGia

Presso l’uniVersità DeGli stuDi 
Di PaDoVa eD unità Di ChirurGia 
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sPeCialista in GastroenteroloGia

aiuto C/o  
uoC Di GastroenteroloGia 
osPeDale s. antonio Di PaDoVa

Erik Rosa Rizzotto
sPeCialista in GastroenteroloGia

aiuto a Contratto C/o  
uoC Di GastroenteroloGia 
osPeDale s. antonio Di PaDoVa

Giacomo Sarzo
sPeCialista in ChirurGia Generale, 
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osPeDale s. antonio Di PaDoVa
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