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Cari amici è per me ancora una volta un grande piacere in 

qualità di presidente della SIVI presentare il prossimo congresso 

della Società Italiana di Video Chirurgia Infantile che si svolgerà 

assieme all’ESPES a Wroclaw dal 27 al 29 settembre 2017.  

Wroclaw (in italiano  Breslavia) è in termini di popolazione la 

quarta città della Polonia ed è uno dei più grandi centri culturali 

ed intellettuali, con secoli di tradizione. Vi si trovano numerosi 
teatri, musei, cinema e gallerie d'arte. La città è famosa per la 
meravigliosa città vecchia e il Rynek (centro della città) e 
l’adiacente Plac Solny, "Piazza del Sale". Breslavia è stata scelta 
come Capitale europea della cultura nel 2016 e come Capitale 

mondiale del libro 2016, titolo assegnato dall'UNESCO 

Il comitato scientifico del congresso della nostra società ha allestito un programma di alto livello 

incentrato sulla tematica importante e molto attuale delle complicanze e degli esiti in chirurgia 

mininvasiva pediatrica. Troverete infatti nel programma un’ampia tavola rotonda in cui si discuterà 

di quali eventi avversi si possono verificare nella nostra pratica quotidiana. All’analisi dettagliata delle 

complicanze saranno affiancati una serie di consigli utili per la loro prevenzione/soluzione. 

Come società co-fondatrice dell’ESPES e alla luce dell’esperienza positiva di Madrid del 2016, anche 

quest'anno abbiamo accettato l'invito a organizzare il nostro congresso congiuntamente a quello 

dell’ESPES a Wroclaw. Come lo scorso anno, questa è un occasione per tutti voi di poter partecipare 

con il minimo sforzo  sia al congresso della SIVI che, nei due giorni successivi, a quello dell’ESPES. Per 

rendere ancora più agevole l'accesso ai soci SIVI, il comitato direttivo della società ha deliberato 

anche quest’anno di offrire gratuitamente l'accesso al nostro congresso. Tale invito verrà altresì 

esteso anche agli specializzandi che volessero partecipare purché in possesso del certificato di 

iscrizione alla specialità. Per rendere poi ancora più stimolante per i giovani soci la presentazione dei 

lavori abbiamo deciso di garantire il premio SIVI alla miglior comunicazione votata via Web. 

Questo è il secondo ed ultimo anno del consiglio direttivo eletto nel 2015 a Roma; in occasione del 

congresso di Wroclaw verrà quindi nominato  il nuovo Presidente e il nuovo consiglio direttivo che 

resterà in carica fino al 2020.  

Quindi, auspicando la vostra numerosa partecipazione, stimolo tutti voi a inviare i vostri contributi 

scientifici, sia sulle esperienze dei vostri Centri che sulle eventuali complicanze a voi occorse. ;a vostra 

partecipazione potrà senz'altro arricchire un programma scientifico  intenso e spero fruttuoso. 

Non mi resta che augurarmi che sia un momento utile per la nostra crescita professionale 

Arrivederci a Wroclaw  

Fabio Chiarenza 

Presidente SIVI 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

14.30 inizio lavori e saluti del Presidente 
 
15.00-15.20 Lettura: revisione della letteratura sulle complicanze 
(Patowsky) 
 

15.30 Tavola rotonda: le complicanze e la loro prevenzione 
Valutazione preoperatoria e preparazione del paziente  

- Consenso informato 

- Focus su cardiopatie congenite in particolare per interventi neonatali 

- Profilassi antibiotica e tromboembolica 
- Setup operatorio 

Complicanze correlate al posizionamento dei trocars 
- Sede incisione (Port-site ernia, infezione ferita) 

- Lesioni vascolari (vasi maggiori, vasi minori), gestione emorragia, conversione Open 
surgery, lesione intestinali, vescicali e visceri parenchimatosi, lesioni nervose 

Complicanze correlate al pneumoperitoneo 
- Pressioni e volumi di insufflazione 

- Assorbimento CO2, Embolia gassosa: gestione reazione avversa all’insufflazione 

Complicanze correlate alla dissezione dei tessuti/emostasi 
- Lesioni gastrointestinali, vascolari, visceri parenchimatosi, apparato urinario 

- Manovre inappropriate (procedure non sotto visione) 

Strumentazione e complicanze correlate 
- Malfunzionamento colonna (monitor, camera, fonte luminosa, insufflatore, 

aspiratore/irrigatore). malfunzionamento suturatrice 

- Estrazione ago/perdita ago in cavità, rottura di ago intraparete 

- Rottura devices; perdita clips 

Complicanze postoperatorie 
- Perforazione intestinale 

- Leak biliare/linfatico 

- Ascesso sottoepatico 

- Sanguinamento 

- Ematoma retroperitoneale 

- Embolia gassosa postoperatoria 

Eventi avversi in MAS 
  

17.00 Comunicazioni libere attinenti al tema congressuale 
 
18.00 Comunicazioni libere 
 
19.00 ASSEMBLEA GENERALE SIVI 
  



 

 

27 Settembre 2017 - Wrocklaw 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Congresso  

DoubleTree by Hilton Hotel 

Podwale 84, 50-414 Wrocław 

+48717770000 wroclaw.sales@hilton.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione  
La quota di iscrizione è gratuita e include:  
• Accesso alle sessioni scientifiche  
• Attestato di partecipazione   

 
Regole presentazioni  

 
Lingua ufficiale del congresso è l’italiano. 
Le slides dovranno essere redatte in 
inglese. L’esposizione sarà in lingua 
italiana 

Il lavoro ritenuto più interessante potrà 
essere nuovamente presentato al 
Congresso ESPES. 
Le slides dovranno essere consegnate 
dalle 14 alle 15. 

 
PREMIO SIVI  

 
Il Premio SIVI consiste nella partecipazione 
gratuita all’opzione Basic del Corso 
“Videosurgery in Paediatric Urology”, che 
si tengono annualmente a Napoli e nella 
revisione gratuita, qualora richiesta, del 
lavoro scientifico da parte dei membri del 
CD SIVI.  

Requisiti essenziali: 
 - età inferiore ai 40 anni 
 - iscrizione in regola alla SIVI (non saranno 
consentite iscrizioni in sede congressuale, 
il candidato dovrà essere iscritto alla 
società almeno dal 1 giugno 2017.) 

Regolamento: 
1. Sarà premiato unicamente il primo 
autore del lavoro che dovrà anche 
presentare l’abstract al congresso 
congiunto in prima persona. 
2. Non sono ammessi studi multicentrici. 
3. Criteri di valutazione: qualità scientifica 
del lavoro, originalità, capacità di stimolare 
una discussione interessante. 
4. L’abstract sarà valutato dai membri del 
CD che potranno esprimere una 
preferenza e dai soci SIVI che potranno 
votare il lavoro dopo la presentazione al 
congresso sulla pagina facebook o sul link 
che verrà inviato ai soci, entro il 30 ottobre, 
data in cui sarà pubblicato il Vincitore sulla 
pagina Internet della Società.  
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