Lettera dei Presidenti
Abbiamo chiesto al Consiglio Direttivo di affidarci l’onere e l’onore dell’organizzazione del 16°
Congresso della SICE a Napoli mossi dallo stesso desiderio di ospitare in una città prestigiosa , al di
là delle sue contraddizioni, i soci di una Società scientifica che non ha esitato a lottare per
approfondire e diffondere una tecnica che ha superato di slancio le resistenze esterne e conquistato
una indiscussa centralità nel dibattito scientifico e clinico della maggior parte dei congressi di
chirurgia in tutto il mondo.
Ma le difficoltà intrinseche determinate dalle continue modifiche che la rapidità delle innovazioni
pone nelle mani del chirurgo, e le conseguenze di una recessione economica diffusa sembrano
mettere in discussione la possibilità di ampia, se non illimitata, fruizione di strumenti e
apparecchiature, e contemporaneamente di scambio e soprattutto di trasmissione di esperienze alla
comunità chirurgica con le modalità di incontro cui siamo stati abituati nel corso degli anni.
Oggi la SICE, tornata ai livelli di visibilità e partecipazione degli anni novanta, grazie anche a una
stretta collaborazione con la società madre europea, EAES, pur non essendo più l’unica promotrice
della chirurgia laparoscopica ha le credenziali per candidarsi al ruolo di garante di qualità e
appropriatezza, di interlocutore delle istituzioni come portatore delle istanze del chirurgo
laparoscopista, di fattore di equilibrio fra le richieste di salute del paziente che rivendica
un’assistenza adeguata agli standard più moderni, la continua pressione delle innovazioni
tecnologiche e la spada di Damocle della spesa sanitaria in perenne affanno.
Il congresso ha gli obiettivi di offrire da un lato l’opportunità di confrontarsi per sviluppare nuove
strategie di management in campo assistenziale e formativo, perché se le risorse sono in forte
riduzione tuttavia s’accresce il bisogno di salute e circolazione delle conoscenze, e dall’altro di
sottolineare il ruolo delle società scientifiche nella promozione di linee di indirizzo, che possano
essere recepite anche dalle aziende come strumenti di tutela nelle occasioni sempre più frequenti,
nelle quali il chirurgo è chiamato a difendere il proprio operato.
La chirurgia laparoscopica con il proprio know-how tecnologico può utilizzare al meglio le
occasioni offerte delle nuove prospettive di comunicazione: dalla banda larga, all’e-learning e alla
FAD riducendo i costi derivati dalla circolazione fisica dei professionisti o da organizzazioni di
eventi plenari di formazione, creando un network accessibile per informazioni scientifiche che
soddisfino le esigenze delle varie figure professionali. Nel continuo divenire di materiali e progressi
scientifici le mani del chirurgo sono affiancate da sempre più validi strumenti e così la SICE si apre
alla collaborazione con la CRSA – Clinical Robotic Surgery Association- per sottolineare la
crescente importanza dell’ausilio del robot, di cui le esperienze di impiego sempre più diffuso in
Italia dimostrano la elevata precisione gestuale e l’efficace contributo ergonomico per affrontare con
maggiore serenità procedure che ancora oggi mettono a dura prova la resistenza del chirurgo.
Nel solco tracciato dal recente Congresso Unitario di Chirurgia, intendiamo ampliare la
collaborazione fra chirurghi, unendo le scuole universitaria e ospedaliera napoletana, entrambe di
illustri tradizioni, per individuare attraverso le proprie esperienze percorsi comuni che garantiscano
a operatori e utenti di raggiungere standard adeguati alle esigenze poste dalla comunità europea.
Napoli poliedrica, culla di cultura dai tempi dei Latini, ospiterà i congressisti regalando loro
incantevoli scorci e panorami e confermerà le parole di un viaggiatore di eccellenza, non sempre
benevolo, come Montesquieu che nel suo grand tour colse la sua profonda energia e la descrisse
come "un insieme straordinario cui partecipano il suolo vulcanico, la vita naturale sotterranea, le
acque sulfuree, le solfatare, le terme… e la stessa limpidezza accecante del cielo…" .
Vi aspettiamo dunque a Napoli con amicizia il 19 e 20 Settembre 2013
Giuseppe Paolo Ferulano

Pietro Maida

I TOPICS
- Consensus Conference: Update su "Chirurgia
laparoscopica del laparocele"
- Presentazione Registri SICE: Single Access, Milza,
Surrene, Pancreas
- Presentazione Registro Europeo: EURO-NOTES
- Comunicazioni orali/video selezionate per la Podium
Presentation precedute da relazioni introduttive
- Comunicazioni selezionate per la partecipazione
all'Eurocup nel Congresso EAES - Vienna 2014
- Letture Magistrali
- Sessioni “Faccia-a-faccia” e “uno contro tutti”

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi Federico II - Via Partenope, 36
QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci SICE (in regola con la quota associativa 2013)
Specializzandi
Non socio SICE entro il 30 aprile
Non socio SICE dopo il 30 aprile
Quota accompagnatore

Gratuita
Gratuita
€ 200,00 (iva inclusa)
€ 250,00 (iva inclusa)
€ 150,00(iva inclusa)

ABSTRACT
Deadline per la presentazione degli Abstract: 30 aprile 2013.
Saranno accettati solo studi originali non presentati in altri congressi nazionali e non pubblicati.
Gli Abstract dovranno essere proposti in Inglese.
Almeno uno degli autori che intendono presentare un Abstract deve essere socio SICE. Questi dovrà essere in
regola con le quote d'iscrizione SICE o dovrà aver regolarizzato la propria posizione entro e non oltre il 30
Giugno 2013, pena l'esclusione dell'abstract dal programma.
La notifica dell'accettazione o del rifiuto dell'Abstract, unitamente alle istruzioni per la presentazione (orale,
video o poster), verranno notificate all'autore entro il 30 giugno 2013.
Gli Abstract possono essere inviati esclusivamente compilando il modulo sul sito web del congresso
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
Un interessante programma sociale sarà organizzato per tutti gli accompagnatori in regola con la quota d'
iscrizione

- Black videos
- Comunicazioni orali/video per specializzandi

INFO CONGRESSUALI
Le schede d' iscrizione, prenotazione alberghiera e modulo abstract sono sul sito web
del congresso www.sice2013.it

- Workshop: Chirurgia sperimentale su modelli animali
COORDINAMENTO SCIENTIFICO: V. Bottino, S. Dilillo

- Corso di aggiornamento "Nursing in chirurgia
laparoscopica"

SEGRETERIA SCIENTIFICA

- Workshop CRSA (Clinical Robotic Surgery Association)

G. Ciorra, P. Della Rocca, V. Di Maio, M.G. Esposito, F. Galante, M.E. Giuliano, A. Mottola, D. Papaleo,

M. D’Ambra, R. Lionetti, T. Pellegrino, G. Fregola, S. Cuzzovaglia, S. Capasso, E. Crolla, B. Neola,
L.Caruso, M. Russo, E. Napolitano, L. Di Marino, M. Rutigliano, A. Falato, N. Zorzetti, A. Breglia,

F. Andreoli, F. Serpi, G. Marte, M. Nunziante, L. Barra

- Cooperazione internazionale e formazione nei paesi in via

Segreteria Organizzativa
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