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COMUNICATO STAMPA
LA CALCOLOSI DELLA COLECISTI:

c’è qualcosa di nuovo?

sabato 19 novembre 2016

Organizzato  dal  Dott.  Mario  Alessiani,  Direttore  dell’Unità  Operativa  Complessa  di  Chirurgia 

Generale dell’Ospedale unificato di Broni-Stradella,  l’evento, patrocinato dall’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Pavia, si  svolgerà presso l’Aula Formazione, al 3° 

Piano dell’ospedale stradellino e prevede l’attribuzione di 9.9 crediti formativi ECM.

La calcolosi  della colecisti  è una patologia molto frequente. Lo sviluppo e l’affermazione della 

tecnica laparoscopica per l’asportazione della colecisti ha radicalmente cambiato l’approccio a 

questa  patologia,  favorendo  l’accettazione  da parte  del  paziente  del  trattamento  chirurgico 

laddove sussiste indicazione.

Questo corso, dedicato prevalentemente ai medici di medicina generale, vuole fare il punto sulla 

diagnostica e soprattutto sulla terapia della calcolosi della colecisti, evidenziando le più recenti  

evoluzioni tecniche e i loro benefici. Verranno anche affrontati gli aspetti più critici della calcolosi  

della colecisti legati allo sviluppo di complicanze acute (colecistite acuta, empiema della colecisti,  

pancreatite), evidenziando anche in questi casi i progressi nella loro gestione e cura.

Una  sessione  video  sarà  interamente  dedicata  a  casi  clinici  particolari  e  complessi,  il  cui  

trattamento  chirurgico  richiede  un’esperienza  laparoscopica  di  elevato  livello  e,  nel  caso  di 

necessità di conversione a chirurgia open, una buona esperienza in chirurgia epato-biliare. Una 

sessione  interattiva  del  convegno  sarà  invece  dedicata  alla  visita  delle  sale  operatorie 

dell’Ospedale  di  Stradella  (sede  dell’evento),  alla  presentazione  della  strumentazione  e 

dell’apparecchiatura utilizzata per gli interventi di colecistectomia laparoscopica, alla simulazione 

di manovre laparoscopiche mediante pelvic-trainer.

Il  momento più rilevante di  confronto e di  scambio di  idee fra medici  di  medicina generale e 

chirurghi sarà rappresentato dalla Tavola Rotonda, che affronterà il tema dei percorsi diagnostico-

terapeutici dei pazienti con calcolosi della colecisti.
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