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SAVE THE DATE - DEADLINE 30 GENNAIO 2021  
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
AL  CONGRESSO SIC CATANIA 10/13 OTTOBRE 2021 

  

Caro Socio, 

  

come negli anni precedenti, questa lettera è un invito a tutti a porre la propria candidatura per 

una partecipazione attiva ai lavori congressuali del nostro 123° Congresso Nazionale che si 

terrà a Catania dal 10 al 13 ottobre 2021. 

Le candidature devono essere inviate per e-mail alla Segreteria della Società 

(sic@sicitalia.org), indicando il tema d’interesse corredato da un breve curriculum e 

dall’elenco delle pubblicazioni sull’argomento prescelto, entro il 30 gennaio 2021. 
Ciascun Socio può proporsi per un solo argomento. Il Consiglio direttivo acquisirà tutte le 

informazioni idonee per operare una scelta motivata. Per ragioni di economia gestionale, 

solamente i Soci designati come Relatori riceveranno la relativa comunicazione. 

Si ricorda a tutti i Soci che solo coloro che sono in regola con il versamento della 
quota associativa possono candidarsi. 

 

Il programma scientifico sarà composto da Simposi, Tavole Rotonde, Faccia a Faccia per i 

quali Ti chiediamo di candidarTi come Relatore secondo le modalità usuali (curriculum che 

attesti l’esperienza maturata sull’argomento prescelto). 

Nell’allegato troverai comunque riportati tutti i temi scientifici selezionati per il 123° 

Congresso di Catania. 

A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo, rinnovo i migliori auguri di Felice Anno 

Nuovo. 

mailto:sic@sicitalia.org


 

  

Buon lavoro e arrivederci a presto 

   

                                                              Il Presidente  

Francesco Basile   

 

 

 

TEMI 123° CONGRESSO NAZIONALE SIC 2021 - CATANIA, 10-13 Ottobre 2021  
 

 

1.TIROIDE E PARATIROIDE Innovazioni di tecnica e strategie di contenimento delle 

complicanze in chirurgia tiroidea e paratiroidea (robot, trans-orale, NIM, verde di indocianina, 

radiotraccianti, altro…)  

 

2.SURRENE Surrenectomia mini-invasiva: tecniche a confronto (robot, trans-

peritoneale,retroperitoneale,…)  

 

3. NET Management terapeutico dei tumori neuroendocrini (endoscopia, chirurgia,…)  

 

4. CHIRURGIA BARIATRICA Nuove tecniche in chirurgia dell’obesità  

 

5. CHIRURGIA MAMMARIA Chirurgia oncoplastica della mammella (opzioni ricostruttive, 

accessi remoti…)  

 

6. CHIRURGIA DI PARETE Innovazioni in chirurgia di parete (materiali biosintetici, tecniche 

mini-invasive,…)  

 

7. CHIRURGIA DI URGENZA Open abdomen e damage control in chirurgia d’urgenza 

traumatologica  

 

8. COLON Chirurgia oncologica del colon destro: tecniche a confronto (laparoscopia, robot)  

 

9. RETTO Chirurgia oncologica del retto: tecniche a confronto (TME, PME, TaTME, 

TEM/TAMIS, laparoscopia, robot)  

 

10. CHIRURGIA ONCOLOGICA GASTRICA Opzioni terapeutiche mini-invasive per il 



 

carcinoma gastrico: indicazioni e limiti  

 

11. CHIRURGIA ONCOLOGICA ESOFAGEA E DELLA GIUNZIONE ESOFAGO-GASTRICA 

Opzioni terapeutiche mini-invasive del carcinoma esofageo e della giunzione esofago-

gastrica: indicazioni e limiti  

 

12. CHIRURGIA FUNZIONALE DEL GIUNTO GASTROESOFAGEO Innovazioni in chirurgia 

funzionale del giunto gastro-esofageo (endoscopia vs laparoscopia vs robot)  

 

13. PROCTOLOGIA Opzioni terapeutiche innovative per patologia benigna proctologica  

 

14. FEGATO HCC e metastasi epatiche: nuove frontiere terapeutiche  

 

15. VIE BILIARI Il colangiocarcinoma: approccio multidisciplinare  

 

16. CHIRURGIA PANCREATICA Chirurgia pancreatica della testa e del corpo-coda: approcci 

a confronto  

 

17. CHIRURGIA DEI SARCOMI RETROPERITONEALI  

 

18. CHIRURGIA DEI GIST  

 

19. CHIRURGIA DEI TRAPIANTI (Pancreas, Fegato, Rene, Multiorgano,…)  

 

20. MANAGEMENT DEL PAZIENTE CHIRURGICO SETTICO  

 

21. LE URGENZE VASCOLARI IN CHIRURGIA GENERALE  

 

22. LA CHIRURGIA NELL'ANZIANO FRAGILE  

 

23. CHIRURGIA E COVID 

 

SCARICA L'ELENCO TEMI 123° SIC 2021 - CATANIA, 10-13 ottobre 2021  

 

 

https://sicitalia.us12.list-manage.com/track/click?u=34117d493ec3e2d3fd28ecbc4&id=a6d21a3dee&e=7504a7219c
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