
Le patologie funzionali e metaboliche di interesse chirurgico sono un variegato cluster di condizioni mor-
bose di sempre più frequente osservazione ed al centro del dibattito scientifico internazionale. Si tratta 
di patologie, per molti versi affini tra loro, che pongono specifiche problematiche in termini sia diagnostici 

sia terapeutici. Il reflusso gastro-esofageo, la costipazione cronica e l’incontinenza anale, unitamente alle più 
recenti evidenze sul trattamento del reflusso nel paziente bariatrico sono gli argomenti di questo meeting 
ove si affronteranno in sessioni dedicate i topics più attuali e “scottanti” su questi argomenti di grande at-
tualità. Due corsi precongressuali sulla diagnostica funzionale della malattia da reflusso gastro-esofageo e 
sulle disfunzioni pelvi-perineali completeranno l’offerta formativa di questo innovativo format congressuale.
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VENERDÌ 11 NOVEMBRE

SESSIONE I
REFLUSSO GASTROESOFAGEO
E CHIRURGIA FUNZIONALE DELL’ESOFAGO
La m-RGE in Italia: epidemiologia e primo approccio terapeutico
La selezione del paziente chirurgico: gli esami e linee guida
La cruroplastica: indicazione e scelta dei supporti protesici “New Gen”
Le fundoplicatio: quali eseguire e come
Magnetic Sphincter Augmentation: il futuro passa da qui?
Complicanze post-chirurgiche e redo surgery

SESSIONE II
REFLUSSO GASTROESOFAGEO
E CHIRURGIA BARIATRICA
Approccio diagnostico pre-opreratorio al paziente obeso con m-RGE
La scelta della procedura bariatrica nel paziente reflussivo
Tecniche chirurgiche integrate, bariatriche ed antireflusso
La gastroplastica verticale con clip rimovibile e mRGE
Il reflusso post-chirurgia bariatrica: cosa fare e quando

SABATO 12 NOVEMBRE

SESSIONE III
OSTRUITA DEFECAZIONE

E PROLASSO PELVICO MULTIORGANO
Ostruita defecazione ed imaging e difetti anatomici
Resezione rettale trans-anale con stapler (STARR): 

una consolidata esperienza
Rettopessi ventrale laparoscopica e robotica: selezione 

dei pazienti e risultati
POPS: dalle prime indicazioni alle attuali evidenze scientifiche

Procedure uro-ginecologiche e ODS: pectopessi vs. colposacropessi
TPS e perineo discendente: evoluzione tecnica ed indicazioni

SESSIONE IV
INCONTINENZA ANALE

Ecografia e manometria: interpretazione critica dei reperti
Neuro Modulazione Sacrale: attuali indicazioni e risultati

Agenti iniettabili peri-sfinteriali: tecnica, indicazioni e risultati
Overlapping sphincter repair: quando e come

Crossig-flap dell’elevatore dell’ano: tecnica chirurgica
Incontinenza e cellule staminali: una realtà consolidata

Supporti palliativi e qualità di vita

CORSI PRE-CONGRESSUALI
VENERDÌ 11 NOVEMBRE

CORSO I

LA DIAGNOSTICA FUNZIONALE NELLA 
MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO

Visita Clinica e EGDS
 Diagnostica Radiologica

 Manometria Esofagea ad Alta Definizione
 pH impedenziometria di 24 ore

CORSO II

LA DIAGNOSTICA FUNZIONALE 
NELLE DISFUNZIONI PELVI-PERINEALI
Visita Proctologica, Anoscopia e Video Proctolscopia Digitale
Manometria Ano-Rettale ad Alta Definizione
Ecografia endoanale e perineale
Defeco-RM


