Bando di concorso premio Carlo Picardi per giovani chirurghi

L’Organizzazione del Congresso la Chirurgia nei Centri Spoke , in collaborazione con l’associazione onlus
Golfini Rossi (https://www.golfinirossionlus.com/) per onorare la memoria del prof. Carlo Picardi , professore e
direttore della Scuola di Chirurgia d’Urgenza presso l’Università di Roma – Tor Vergata dal al promuove
l’istituzione di n. 1 premio con l'intento di premiare le migliori presentazioni di casi clinici in chirurgia
d’urgenza, per originalità e valenza scientifica, presentate da specialisti in formazione e specializzandi in
chirurgia generale con età inferiore a 40 anni.
Art. 1 OGGETTO
Si istituisce un premio per la miglior presentazione di casi clinici in chirurgia d’urgenza, in favore di 1 medico
specialista in formazione o specialista in chirurgia generale.
La Commissione giudicatrice privilegerà̀ i lavori caratterizzati da particolare originalità̀ e portata scientifica.
Il Premio consiste in una somma 500 euro come contributo al costo del biglietto aereo per la Tanzania per
collaborare al progetto "sanità" della onlus "golfini rossi” che prevede il supporto e lo sviluppo di una rete
ospedaliera nella regione del Rukwa in Tanzania.
Art. 2 AMMISSIBILITÀ
Possono concorrere all’assegnazione del premio i medici specialisti in formazione e specialisti in chirurgia
generale con età inferiore a 40 anni regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, di
appartenenza alla data di scadenza del bando.
Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al Concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo mail entro e non oltre le ore
12:00 del 10 giugno 2021 alla segreteria organizzativa PROEVENTI specificando nell’oggetto “Premio Carlo
Picardi 2022– nome e cognome del candidato” allegando la descrizione del caso clinico in forma di abstract
(INTRODUZIONE-MATERIALI E METODI – DISCUSSIONE – CONCLUSIONI) – vedi allegato 1- in
formato PDF ed un CV breve in formato europeo.
Art. 4 CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I lavori inviati saranno analizzati da una giuria e solo i primi 3 saranno ammessi alla presentazione congressuale
che si terrà il giorno 16 giugno 2022 presso il Castello di Francavilla Fontana (BR) sede congressuale.
I candidati saranno iscritti a tutte le sessioni congressuali per acquisire i crediti ECM senza diritto a rimborso
spese viaggio e hotel.
I lavori saranno valutati sulla base ai criteri originalità̀ , e qualità̀ scientifica dell’abstract e della presentazione.
Ogni candidato selezionato tra i primi 3 avrà 10 min di tempo per presentare il proprio caso clinico nella
giornata del 16/06/2022.
La valutazione dei lavori e la scelta della cinquina dei finalisti, nonché del vincitore del Premio sarà̀ affidata ad
un’apposita commissione di almeno 3 medici ex allievi del prof. Carlo Picardi presieduta dal prof. Nicola Picardi
direttore scientifico della Rivista Annali Italiani di Chirurgia.
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In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza ai/alle candidati/e che presentino, nell’ordine: a)
voto di laurea più alto; b) minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità, il premio sarà suddiviso fra i
vincitori.
In caso di rinuncia al premio per impossibilità o mancata volontà di partire con l’associazione, la somma in
denaro verrà devoluta all’associazione “golfini rossi”.
Art. 5 ESITO DELLE SELEZIONI
L’esito delle selezioni sarà comunicato durante la cerimonia inaugurale del congresso con la consegna del premio
al vincitore. La somma verrà custodita dall’associazione onlus golfini rossi che organizzerà insieme al vincitore il
viaggio presso la struttura in Tanzania definendo il periodo e le modalità.
ART. 6 VALUTAZIONE AGGIUNTIVA
In caso di un lavoro particolarmente meritevole, definito idoneo ad una pubblicazione sulla rivista annali di
chirurgia, verrà rimborsato al vincitore il 50% delle spese di pubblicazioni.
ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY
Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al trattamento dei dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del bando in oggetto. I dati dei
quali l’Ordine viene in possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, ai fini dei
procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività̀ svolte,
nel rispetto della normativa citata e dell’informativa pubblicata sul sito della pro-eventi

Allegato 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MANOSCRITTO1
I manoscritti devono essere corredati da un ABSTRACT in lingua inglese, della lunghezza di circa due cartelle
(minimo 180 – massimo 250 parole) – il cui contenuto sia di tipo strutturato. ESEMPIO – AIM (Obiettivo): 1
frase ; MATERIAL OF STUDY (Materiale e metodo): 1-2 frasi; RESULTS (Risultati): 1-2 frasi; DISCUSSION
(Discussione): 1 frase sui risultati, 2-3 frasi sul confronto bibliografico; CONCLUSIONS (Conclusioni): 1-3
frasi). Devono inoltre essere indicate le Key Words in inglese (in genere 1-3).
Il TESTO-tipo dell’articolo, dattiloscritto a spazio 2 su singola facciata, dovrà essere organizzato secondo il
seguente schema: a) Introduction (con eventuali riferimenti bibliografici); b) Material and Method (or Case
report); c) Results; d) Discussion and Comments; e) Conclusions; f) Riassunto (in italiano); g) References in
ordine numerico di citazione nel testo.
Tabelle, disegni e grafici dovranno esser quanto più semplici possibile. Le tabelle, segnate con numero romano,
vanno riportate in fogli separati.

1

tratte dalle istruzioni per autori della rivista “Annali Italiani di Chirurgia” consultabili al seguente link

https://www.annaliitalianidichirurgia.it/guidelines_it/
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CHIRURGIA NEI CENTRI SPOKE
16 -17 -18 Giugno 2022

16 GIUGNO ORE 13.30
13.00

Registrazione

13.30

APERTURA DEI LAVORI

G. Bellanova

Invitati Sindaco Francavilla Fontana; Direttore Generale ASL Brindisi; Direttore Sanitario ASL Brindisi
14.00

Ruolo del PO D.Camberlingo di Francavilla Fontana nella macroarea joinico-adriatica
A. Montanile

14.15

Attività UOC Chirurgia Generale Francavilla Fontana

P. Napoletano

SESSIONE 1
CHIRURGIA D’URGENZA E LA RETE HUB AND SPOKE
Presidenti F. Stagnitti - M. Scatizzi

Moderatori G. Manca - M. Spampinato

14.30

Introduzione Assessore alla Sanità Regione Puglia

R. Palese

14.45

CASO CLINICO e nostra esperienza

M. Sacco

15.00

L’importanza dei PDTA nella rete trauma: ruolo dei centri Spoke

S. Miniello

15.15

Ruolo degli ospedali Spoke nella chirurgia d’urgenza in Italia, stato dell’arte.

S. Ribaldi

15.30

Damage control surgery: quale formazione per i chirurghi nei centri spoke

G.Tugnoli

15.45

Discussione con gli Esperti

C. Nesca - G. Sganga

16.00

Take Home Message

G. Di Grezia - S.Calderale

Coffee Break
17.00
PREMIO Carlo Picardi – casi clinici in chirurgia d’urgenza
Presidente N. Picardi

Moderatore F. Di Gennaro

Ricordo del prof. Carlo Picardi

O. Buonomo

Presentazione casi
Presidente della Giuria

N. Picardi

Componenti della Giuria: B. Picardi, A. Serao, E. Davoli, R. Pinna, P. Arnone, G. Bellanova, P. Manfroni
TAVOLA ROTONDA: QUALE PAZIENTE TRASFERIRE
17.45
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Invitati alla discussione: G. Manca, M. Spampinato, F, Tricarico, E. Restini, D. Degiorgi, L. Fracasso, G. Bellanova, M.
Calò, M. Cacciapaglia, E. Erminio, P. Fedele, M. Leone.
SESSIONE 2
17/06/2022
I DIFETTI DELLA PARETE ADDOMINALE

Moderatori: G. Carbotta – P. Sallustio

Presidenti: G. Sganga - G. Munegato
08.45

Caso Clinico e nostra esperienza

S. Pizzoleo

09.00

Analisi della letteratura e linee guida

P. Tomaiuolo

9.15

Le nuove tecnologie: protesi biosintetiche, ibride e…

9.30

Prevenzione delle ernie incisionali e parastomali con protesi biosintetiche: revisione della letteratura e
esperienza personale
F. Pizza

S. Gili

09.45 Trattamento dei grandi disastri di parete addominale dalla riparazione nei casi complessi alla gestione di
complicanze e recidive nei pazienti fragili: quali materiali e quali strategie.
F. Gossetti
10.00

Posterior Component Separation with TAR: quando e perché.

D. Cuccurullo

10.15

Impiego dei sistemi di trazione nella riparazione dei disastri di parete: i primi risultati
G. Lill

Coffee Break

10.45

Indicazioni, vantaggi e limiti dall’approccio mininvasivo

P. Maida

11.30

Tecniche mininvasive nella riparazione della diastasi dei retti addominali

G. Masetti

11.45

I quattro errori che un chirurgo addominale deve evitare

A. Sartori

12.15

Discussione

Lunch
SESSIONE 3
LA CALCOLOSI COLECISTO COLEDOCICA
Lettura magistrale
15.00

Il trattamento della calcolosi colecistocoledocica

Presidente: P. Tonti

M. Mutignani
Moderatori: A. Dell’Anna - A. Panarese

15.30

Caso clinico e nostra esperienza

A. Angrisano

15.45

Quando il trattamento endoscopico urgente e quali procedure

O. Caputi

16.00

Ruolo del chirurgo nel trattamento della calcolosi colecistocoledocica

A. Pezzolla
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16.30

La formazione dei gastroenterologi nei centri spoke: un’esperienza formativa

16.45

Discussione

ESPERIENZE CENTRI SPOKE A CONFRONTO

M. Rossi

L. Fogato - F. Ceci

Take Home Message degli esperti

M. Spampinato M. Mastronardi A. Pisani
SESSIONE 4
18/06/2022

CHIRURGIA PROCTOLOGICA
8.45

CASO CLINICO e nostra esperienza

A. De Matteis

Letture magistrali
9.00
Il ruolo della diagnostica nella patologia benigna ano rettale: quando la patologia comune nasconde un caso
complesso
M. Trompetto
9.30

Il trattamento delle patologie proctologiche. Davvero una minor surgery?

D. Altomare

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO

Introduzione

A. Oliva - C. Nume - D. De Giorgi
MEDICAZIONI AVANZATE, QUALE ORGANIZZAZIONE E QUALI PRESIDI

Presidente: Greco

Moderatori: Campa - Rosato

Caso clinico

P. Napoletano

10.30

La riparazione tissutale e le medicazioni avanzate in chirurgia generale

11.00

Esperienza della medicina iperbarica del Centro Ospedaliero Militare

F. Fracasso

11.30

Prescrivibilità e Analisi dei costi Ospedalieri: una proposta di PDTA

D. Grazioli

DISCUSSANT:

12.00

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

13.00

Chiusura dei Lavori

F. Campitello

Calamia - Di Giorgio – Fuoco - De Simone
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16/06/2022
CORSO SATELLITE INFERMIERI DI SALA OPERATORIA: GESTIONE PERIOPERATORIA DEL
PAZIENTE CHIRURGICO.
Moderatori e Discussant

C. Taurisano - P. Debiasi - V. Cavallo

Introduzione e finalità del workshop

A. De Matteis

Organizzazione perioperatoria in chirurgia laparoscopica in centro di eccellenza.

L. Ormenese

Posizione del paziente in chirurgia laparoscopica, indicazioni tecniche e prevenzione delle lesioni da pressione.
D. Tieni
Ergonomia degli operatori in chirurgia laparoscopica.

A. Angrisano

17/06/2021
CORSO SATELLITE PER INFERMIERI
Gestione delle stomie complicate – discussione casi clinici
Moderatore

A. Maschio

Indicazioni al confezionamento della stomie in chirurgia generale e strategie condivise

M. Sacco

Importanza dell’organizzazione per le necessità dei pazienti e la gestione delle stomie complicate

L. Vadrucci

18/06/2021
CORSO SATELLITE SULLE MEDICAZIONI AVANZATE DALLA PRESSIONE NEGATIVA IN POI
A. Maschio Campitiello
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Questo evento nasce dall’esigenza dell’UOC di Chirurgia Generale del PO D. Camberlingo di
Francavilla Fontana di afrrontare, attraverso la discussione di casi clinici, in presenza di esperti di
caratura internazionale, alcuni argomenti clinici ed organizzativi che al momento ci vedono, da una
parte come centro di eccellenza (chirurgia della parete addominale), dall’altra come centro spoke
che ha la necessità di centralizzare alcune patologie (pazienti critici, colelitiasi, ecc...).
L’Ospedale di Francavilla Fontana è il secondo ospedale della ASL di Brindisi sito in un territorio
che non offre altri servizi ospedalieri esattamente a metà strada tra Taranto e Brindisi a cavallo di
due ASL. Il territorio che copre è vasto ed assorbe utenza della zona sud est del tarantino e nord
ovest del brindisino.
Dai piani di riordino della regione Puglia viene configurato come ospedale di I livello e PST, ma
potenziale CTZ per la rete trauma.
La UOC di Chirurgia Generale di tale ospedale deve garantire oltre all’attività in elezione prevista
dalla programmazione aziendale, anche l’attività di chirurgia d’urgenza che consenta la gestione di
tutte le patologie chirurgiche non traumatiche e nel caso della rete trauma, garantire la
stabilizzazione anche chirurgica del paziente politraumatizzato. Per questo si parlerà della
formazione del chirurgo nei centri spoke.
Un altro aspetto da sviluppare per il quale ci sarà un confronto, sara rappresentato dall’integrazione
ospedale territorio, un altro dei temi che verrà affrontato con i farmacisti ospedalieri e del territorio.
Dr Giovanni Bellanova
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