
 

 

Piano didattico 

 

I Modulo  

Attività didattica: 
• Storia della colon-proctologia; 
• Anatomia, fisiologia anorettale e del pavimento pelvico;  
• Fisiopatologia della stipsi e dell'incontinenza fecale; 
• Diagnostica strumentale (anoscopia, manometria ano rettale, tempo latenza motoria 

terminale del nervo pudendo, RX Cinedefecografia dinamica, ecografia transanale con 
sonda rotante, RX tempi di transito intestinale, esame urodinamico, defeco RMN, 
ecodefecografia. 

 
Attività pratica: 

• Interventi chirurgici colon-proctologici ed esecuzione esami strumentali: ecografia 
endoanale, ecodefecografia, manometria anorettale, videoanoscopia 

II Modulo 
Attività didattica: 

• Riabilitazione pelvi perineale; 
• Inquadramento fisiopatologico del pavimento pelvico e selezione al trattamento 

riabilitativo.  
 
Attività pratica: 

• Trattamenti riabilitativi: elettrostimolazione, biofeedback, riabilitazione volumetrica, 
fisiokinesiterapia, tecar 

III Modulo 
Attività didattica: 

• Stipsi cronica idiopatica: inquadramento clinico e fisiopatologico; 
• Valutazione strumentale della stipsi da rallentato transito e della stipsi da outlet 

obstruction; 
• Ruolo della neuromodulazione sacrale. 

Attività pratica: 

• Interventi chirurgici colon-proctologici. 

IV Modulo 
Attività didattica: 

• Incontinenza fecale inquadramento clinico e fisiopatologico; 
• Valutazione strumentale; 
• Ruolo della neuro modulazione sacrale.  

 
 
Attività pratica: 

• Interventi chirurgici colon-proctologici, impianto di gatekeeper. 





 

 

V Modulo 
Attività didattica: 

• Dolore pelvico cronico inquadramento clinico e fisiopatologico; 
• Valutazione strumentale; 
• II punto di vista del proctologo, dell'urogìnecologo (sindrome urgenza frequenza ritenzione 

urinaria cronica cistiti recidivanti cistite interstiziale) e del fisiatra. 
• Fisiopatologia.del dolore pelvico cronico ed infiammazione neuromediata 
• Terapia del dolore pelvico cronico ed infiltrazioni sotto guida elettrofisiologica 
• Neuromodulazione e dolore.  

 
Attività pratica: 

• Interventi chirurgici colon-proctologici, infiltrazione del pudendo in scopia 

VI Modulo 
Attività didattica: 

• Fistole anali inquadramento clinico e fisiopatologico; 
• Valutazione strumentale con ecografia endoanale e RMN; 
• Stenosi anali; 
• Patologie dermatologiche della regione ano-genitale.  

 
Attività pratica:  

• Interventi chirurgici proctologici; utilizzo di plug 
• Sezione pratica su simulatori biologici e su pelvic trainer 

 
VII Modulo 
Attività didattica: 

• Epidemiologica, diagnosi e stadiazione dei tumori colorettali; 

• Tumori del cieco; 

• Tumori del colon ascendente; 

• Tumori dell'angolo colico destro; 

• Tumori del colon trasverso; 

• Tumori dell'angolo colico sinistro; 

• Tumori del colon discendente; 

• Tumori del retto intraperitoneale; 

• Tumori del retto extraperitoneale; 

• Tumori del canale anale/ano 

• Terapie neoadiuvanti nel tumore del retto localmente avanzato: l'importanza del 
team multidisciplinare 

• Trattamento dei tumori colorettali metastatici asintomatici: l'oncologo come unico 
protagonista 

• Trattamento dei tumori colorettali stenosanti e metastatici: stomia derivativa o 
endoprotesi ? 

Attività pratica: 

• Tecniche open e videolaparoscopiche. 



 

 

Patologie intestinali benigne 
• Morbo di Crohn 

• Rettocolite ulcerosa (RCU) 

• Malattia Diverticolare 

• Tumori del retto distale T1-T2/N0, quali alternative? 
• Escissione transanale 
• TEM 
• TAMIS 

Patologie infiammatorie intestinali. 

Endoscopia, Ecoendoscopia e Cromoendoscopia con magnificazione d'immagine.  

Endoprotesi nelle stenosi colo-rettali. 

Sistemi di qualità ed aspetti medico-legali in day surgery. 

 

Chirurgia Proctologica e del Pavimento Pelvico 

 

Per un totale di 60 CFU pari a 1500 ore di attività teoriche/pratiche. 

 

                       Il Dirigente 

                                                                                                                           (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
 

 
 
 


		2021-08-25T09:56:25+0200
	Nicola Della Volpe




