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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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Faculty 

 

Fabio Beretta (Trento) 

Cosimo Bleve (Vicenza) 

Paolo Caione (Roma) 

Giovanni Casadio (Parma) 

Maurizio Cheli (Bergamo) 

Fabio Chiarenza (Vicenza) 

Giovanni Cobellis (Ancona) 

Carmine Del Rossi (Parma) 

Vincenzo Di Benedetto (Catania) 

Ciro Esposito (Napoli) 

Francesco Fascetti Leon (Padova) 

Piergiorgio Gamba (Padova) 

Mario Lima (Bologna) 

Maurizio Marzaro  (Treviso) 

Mario Messina (Siena) 

Gloria Pelizzo (Palermo) 

Alessio Pini Prato (Alessandria) 

Giovanna Riccipetitoni (Milano) 

Carmelo Romeo (Messina) 

Maria Grazia Scuderi (Catania) 

Claudio Vella (Milano)  

 

Segreteria Organizzativa 

Fabio Chiarenza (Vicenza) 

Paolo Caione (Roma) 

Maria Grazia Scuderi (Catania) 

Fabio Beretta (Trento)  
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PROGRAMMA 
14.00-14.30	Registrazione,	apertura	centro	slides.	
	
14.30-14.50	Inizio	lavori	e	saluti	del	Presidente	
	
14.50-15.30	SESSIONE	I	–	Complicanze	in	Chirurgia	Mini-Invasiva	
Presidente:	C.	Del	Rossi	
Moderatori:	C.	Vella,	C.	Bleve	
	
A-1701.	ACCESSI	NUTRIZIONALI	E	COMPLICANZE	CHIRURGICHE:	13	ANNI	DI	ESPERIENZA	DI	UN	TEAM	MULTIDISCIPLINARE.	
Codrich	D,	Scarpa	MG,	Guida	E,	Pederiva	F,	Di	Leo	G,	Schleef	J	
Struttura	Complessa	di	Chirurgia	Pediatrica	
	
A-1702.	QUANDO	LA	DIAGNOSTICA	PER	IMMAGINI	TI	PORTA	FUORI	STRADA:	STORIA	DI	UN	MEGAURETERE…	
Mele	E,	Gerocarni	Nappo	S,	Caione	P,	Capozza	N	
UOC	di	Chirurgia	Urologica,	Ospedale	Pediatrico	“Bambino	Gesù”-	Istituto	di	Ricovero	e	Cura	a	Carattere	Scientifico,	Roma	
	
A-1703.	OUTCOME	A	LUNGO	TERMINE	DELLE	CISTI	RENALI	DOPO	EMINEFRECTOMIA	LAPAROSCOPICA	IN	ETA’	PEDIATRICA	
Esposito	C1,	Troncoso	Solar	B2,	Escolino	M1,		Iacona	R2,	Turrà	F1,	Cerulo	M1,	Severino	G1,	Settimi	A1,		Mushtaq	I2	
1	Chirurgia	Pediatrica,	Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II,	Napoli,	Italia	
2	Pediatric	Urology,	Great	Ormond	Street	Hospital,	London,	United	Kingdom	
	
A-1704.	VALUTAZIONE	DELLO	STUMP	URETERALE	DISTALE	DOPO	NEFRO-URETERECTOMIA	IN	ETA’	PEDIATRICA:	STUDIO	
COMPARATIVO	TRA	APPROCCIO	LAPAROSCOPICO	E	RETROPERITONEOSCOPICO.	
Esposito	C,	Escolino	M,	Farina	A,	Turrà	F,	Cerulo	M,	Izzo	S,	Severino	G,	Settimi	A	
Chirurgia	Pediatrica,	Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II,	Napoli,	Italia	
	
A-1705.	CONVERSIONE	DA	CHIRURGIA	VLS	A	OPEN	PER	PATOLOGIE	SPLENICHE	IN	ETA’	PEDIATRICA	
Ganarin	A,	Fascetti	Leon	F,	Gamba	PG	
Unità	Operativa	di	Chirurgia	Pediatrica.	Dipartimento	di	Salute	della	Donna	e	del	Bambino.	Università	degli	Studi	di	Padova.	
	
A-1706.	CREAZIONE	DI	UN	REGISTRO	NAZIONALE	ITALIANO	SUGLI	OUTCOME.	CONFRONTO	CON	L’ESPERIENZA	DELL’ACS-NSQIP-
Ped	NEL	CONTRIBUIRE	AD	INDIVIDUARE	LE	CAUSE	DELLE	COMPLICANZE	
Beretta	F,	Corroppolo	M,	Revetria	C,	Allegretti	MG*,	Andermarcher	M	
UO	di	Chirurgia	Pediatrica,	*	Direzione	Medica,	APSS	di	Trento	–	Ospedale	“Santa	Chiara”	di	Trento	
	
15.30-15.50	Lettura:	D.	Patowsky		“COMPLICATIONS	IN	MINI-INVASIVE	SURGERY”	
Introduzioni	di	F.	Chiarenza	
	
16.00-17.30	TAVOLA	ROTONDA	

	
LE	COMPLICANZE	IN	CHIRURGIA	MINI-INVASIVA	E	LA	LORO	PREVENZIONE	

	
Discussants:	P.	Caione,	C.	Esposito,	M.	Lima,	M.	Messina,	G.	Pelizzo,	C.	Romeo	
	
Valutazione	preoperatoria	e	preparazione	del	paziente	(G.	Cobellis)	
Complicanze	correlate	al	posizionamento	del	paziente	e	dei	Trocars	(A.	Pini	Prato)	
Complicanze	correlate	al	pneumoperitoneo	(P.	Gamba,	F.	Fascetti	Leon)	
Complicanze	correlate	alla	dissezione	dei	tessuti	/	emostasi	(C.	Esposito)	
Complicanze	correlate	al	malfunzionamento	dello	strumentario	(M.	Cheli)	
Complicanze	post-operatorie	(G.	Riccipetitoni)	
Complicanze	in	Minimal	Access	Surgery	(P.	Bagolan)	
	
Discussione	libera	e	break	
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17.40-18.20	SESSIONE	II	–	ADDOMINALE	
Presidente:	P.	Caione	
Moderatori:	F.	Fascetti	Leon,	G.	Casadio	
	
B-1701.	LAPAROSCOPIC	MANAGEMENT	OF	GIANT	OVARIAN	CYST:	CASE	REPORT	
G.	Antona,	G.	Spampinato,	D.	Olenik,	MG	Scuderi,	V.	Di	Benedetto.	
UOC	di	Chirurgia	Pediatrica	Università	degli	Studi	di	Catania	
	
B-1702.	TRATTAMENTO		MININVASIVO	DELLE	CISTI	OVARICHE	NEONATALI	
C.	Vella,	F.	Marinoni,	S.	Costanzo,	F.	Destro,	G.	Di	Iorio,	A.	Pansini,	G.	Riccipetitoni	
SC	di	Chirurgia	Pediatrica	-Ospedale	dei	Bambini	"V.Buzzi""	-	Milano"	
	
B-1703.	RUOLO	DELLA	LAPAROSCOPIA	NEL	TRATTAMENTO	DELLE	LESIONI	CISTICHE	DEL	FEGATO	IN	ETÀ	PEDIATRICA.	NOSTRA	
ESPERIENZA		
Bleve	C.,		Conighi	ML.,	Costa	L.,	Chiarenza	S.F.	
U.O.	di	Chirurgia	Pediatrica	e	Urologia	Pediatrica,	Chirurgia	Pediatrica	Mininvasiva	e	Nuove	Tecnologie,	Ospedale	San	Bortolo,	
Vicenza,	Italia	
	
B-1704.	LA	PLASTICA	ANTIREFLUSSO	SEC.	NISSEN	IN	EPOCA	NEONATALE:	5	ANNI	DI	ESPERIENZA	
Conforti	A,	Iacusso	C,	Fusaro	F,	Valfrè	L,	Bagolan	P	
Ospedale	Pediatrico	Bambino	Gesù	
	
B-1705.	NEFRECTOMIA	BILATERALE	PER	VIA	RETROPERITOENOSCOPICA	IN	POSIZIONE	PRONA:	DESCRIZIONE	DI	3	CASI	 	
Gerocarni	Nappo	S*,	Collura	G*,	Mele	E*,	Innocenzi	M*,	Dello	Strologo	L°,	Caione	P*,	Capozza	N*	 	
*	UOC	Chirurgia	Urologica,	Dipartimento	di	Chirurgia,	°	UOC	Nefrologia,	Ospedale	Pediatrico	Bambino	Gesù,	IRCCS,	Roma	
	
B-1706.	PIELOPLASTICA	CON	TECNICA	ROBOTICA	IN	ETÀ	PEDIATRICA:	QUALI	LIMITAZIONI	CHIRURGICHE?		
Torino	G*°,	Cobellis*	G,	Cruccetti	A*,	Noviello	C*,	Ilari	M*,	Brandigi	E*,	Nino	F*,	De	Gennaro	M°,	Martino	A.	
*SOD	Chirurgia	Pediatrica	e	delle	Specialità	Chirurgiche,	Ospedale	Materno	Infantile	“G.	Salesi”-	Azienda	Ospedali	Riuniti,	Ancona-
Italia.		°UOC	Chirurgia	Robotica	e	Urodinamica,	Ospedale	Pediatrico	“Bambino	Gesù”,	Roma-Italia	
	
	
18.20-18.50	SESSIONE	III	–	TORACICA	
Presidente:	F.	Chiarenza	
Moderatori:	M.	Marzaro,	F.	Beretta	
	
C-1701.	"LOW	WEIGHT	CHILD"":	CAN	IT	BE	CONSIDERED	A	LIMIT	OF	ROBOTIC	SURGERY?	EXPERIENCE	OF	TWO	CENTERS	
Angotti	R,	Mattioli	G,	Molinaro	F,	Bindi	E,	Pellegrino	C,	Marazzato	D,	Messina	M	
Università	Studi	Siena,	Università	studi	Genova	
	
C-1702.	TRATTAMENTO	TORACOSCOPICO	DELLE	MASSE	MEDIASTINICHE:	PRESENTAZIONE	DI	2	CASI	
C.	Vella,	F.	Marinoni,	S.	Costanzo,	F.	Destro,	G.	Riccipetitoni		
SC	Chirurgia	Pediatrica	-	Ospedale	dei	Bambini	"V.Buzzi"	Milano	
	
C-1703.	TRATTAMENTO	TORACOSCOPICO	DELL’ATRESIA	ESOFAGEA:	NOSTRA	ESPERIENZA	INIZIALE	
Cobellis	G,	Torino	G,	Cruccetti	A,	Noviello	C,	Ilari	M,	Nino	F,	Mariscoli	F,	Martino	A	
SOD	di	Chirurgia	Pediatrica,	Azienda	Ospedaliero-Universitaria	di	Ancona,	Università	Politecnica	delle	Marche	
	
C-1704.	STRATEGIA	PERIOPERATORIA	NELLA	CORREZIONE	MININVASIVA	DI	PECTUS	EXCAVATUM:	NOSTRA	ESPERIENZA	
Giannotti	G.,	Brena	M.L.,	Locatelli	B.G.,	Migliazza	L.,	Cheli	M.	
UO	di	Chirurgia	Pediatrica,	ASST	Papa	Giovanni	XXIII	
	
C-1705.	TRATTAMENTO	TORACOSCOPIA	DEL	GANGLIONEUROBLASTOMA	TORACICO:	DUE	CASI	
Casadio	G,		Lombardi	L,		Scarpa	AA,		Del	Rossi	C	 	
UO	di	Chirurgia	Pediatrica,	AOU	di	Parma	
	
18.50-19.30	ASSEMBLEA	GENERALE	SOCI	SIVI	



	

	

27 Settembre 2017 - Wrocklaw Congresso	nazionale	

2th	Joint	meeting	

18° 
 
 

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.  

 
 

 
 


