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Razionale scientifico 

Più del 50% della popolazione maschile e femminile sopra i 40 anni di età ha sofferto almeno una 

volta di problematiche relative alla malattia emorroidaria e ha avuto contatto con il sistema 

sanitario per visita e/o diagnostica e/o cura e/o automedicazione. 

Finalità dell’incontro, che si rivolge a Medici Specialisti ma che può essere esteso a Medici di 

Medicina Generale e si terrà con il patrocinio della SIUCP (Società Italiana Unitaria di Colon 

Proctologia,) è di fornire ai partecipanti una visione il più possibile completa dei possibili approcci 

terapeutici per la malattia emorroidaria. 

Le presentazioni, affidate ai maggiori esperti per ogni singola tecnica, prevedono una parte iniziale 

introduttiva di anatomia, fisiopatologia e diagnostica della malattia emorroidaria. 

Il Presidente della SIUCP Dr. Pasquale Talento presenzierà e modererà le sedute. 

Successivamente verranno esposte le opzioni terapeutiche attualmente disponibili partendo dalla 

terapia medico conservativa o di supporto e successivamente le tecniche chirurgiche attuabili in 

ambulatorio, arrivando poi ad esporre i singoli trattamenti chirurgici da quelli tradizionali a quelli 

con utilizzo di device dedicati. 

In chiusura una relazione sullo stato dell’arte nell’utilizzo delle suturatrici meccaniche in chirurgia 

proctologica. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA PRELIMINARE  

9.30 Registrazione dei partecipanti 

10 Introduzione dei lavori – Dr. S. Agradi 

I SESSIONE – Dr. P. Talento  

10.15 Anatomia, fisiologia – Dr. M. Pinto 

10.35 Teoria unitaria del prolasso – Dr. N. Gallese  

11.00 Diagnostica ambulatoriale – Dr. G. Calabrò  

11.20 Terapia medica – Dr. A. Spreafico 

11.40 Terapia ambulatoriale (legature, sclerosi, infrafosso) – Dr. G. Arrigoni 

12 Discussione – Dr. S. Agradi 

12.30 Lunch 

II SESSIONE – Dr. P. Talento 

14 Chirurgia resettiva (Milligan Morgan – Ferguson – Philips – Radiofrequenza) – Dr. A. Guttadauro  

14.30 Chirurgia sospensiva transanale (trilogy – hps – thd – vps) – Dr. C. Pagano 

15 Chirurgia Laser – Dr. N. Crea / Dr. F. Ghiglione 

15.30 Chirurgia con stapler – Dr. A. Stuto 

16 Le suturatrici meccaniche in chirurgia proctologica – Dr. S. Agradi 

16.30 Discussione – Dr. S. Agradi  

16.45 Questionario ECM  

17 Chiusura dei lavori    
 

 

 


