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La pandemia Covid ha ridotto drastica-
mente le possibilità di incontro con i me-
dici del territorio.
Scopo della riunione è presentare la divi-
sione di chirurgia dell’ospedale Maggio-
re di Chieri, profondamente cambiata in 
questi ultimi anni; vengono affrontate al-
cune patologie in cui le nuove tecnologie 
hanno assunto un ruolo di primo piano 
(es. il Laser), di altri argomenti vengono 
presentate le linee guida più aggiornate. 
Inoltre viene affrontato il tema del lavoro 
in rete con gli Hub per affrontare patolo-
gie complesse.

razionale 11.45 Il nodo tiroideo: PDTA aziendale  
 Giulia Felletti

12.00 FnA: indicazioni e limiti
 laura Auriati

12.15 L’appendicite: criteri diagnostici   
 e linee guida
 Jacopo Guerrini

12.30 La diverticolite: criteri diagnostici  
 e linee guida 
 raluca sandru

12.45 Gestione del paziente con 
 trauma toracico e presa in carico  
 a domicilio
 luigi Vitale

13.00 L’ecografia è sempre necessaria  
 nella patologia della parete 
 addominale?
 roberto rosa

13.15 L’evoluzione delle competenze   
 infermieristiche in chirurgia  
 Federico Vialardi

13.30 Discussione  

13.45 Lunch 

Patologia complessa: il lavoro in rete

 I tumori del pancreas:
14.30 - il parere del chirurgo
  Alessandro Ferrero 
14.50 - il parere del gastroente rologo 
  endoscopista 
  rodolfo rocca 
  Alessandro lavagna

15.10 La patologia oncologica del 
 giunto esofago-gastrico: 
 il ruolo della robotica 
 Mario Morino

15.30 Discussione 

16.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 
 Alberto Kiss

8.45 Benvenuto
 Angelo Pescarmona
 Giovanni Messori ioli

9.00 Introduzione Alberto Kiss

9.15 Ecodoppler in patologia venosa  
 Pasquale stellato

9.30 nuovi protocolli nel trattamento   
 della malattia varicosa 
 Carlotta Mazza

9.45 novità in vulnologia
 eliana Pezzuto

10.00 L’infermiere delle cure domiciliari 
 e il teleconsulto 
 Afra Mosca, irene Pennazio

10.15 novità nella terapia della patologia  
 emorroidaria Marcello Cucinelli

10.30 Discussione 

11.00 Coffee break 

11.15 Screening endoscopico dei tumori  
 colorettali stefano rocchietto

11.30 Il percorso del malato oncologico 
 Valentina Gentile

programma


