
• Casi di�cili di open abdomen: come avreste chiuso voi? 
   (M. Zago - Lecco, G. Sganga - Roma) – Discussione interattiva

• Experience with a new device for the treatment of 
large incisional hernias (H. Niebuhr - Amburgo)

• Io l’ho usato (D. Russello - Catania)

• Elementi di farmaco-economia: Come ragionare sul 
costo-e�cacia di un nuovo device  (E. Restini - Andria)

• Invited commentary: Cosa ne pensa un 
Amministratore?  (S. Torrisi, Catania)

• Una proposta di studio prospettico (G. Lill - Colonia)

Quante volte vi siete trovati in di�coltà a chiudere 
un addome aperto?  
Vi è mai capitato di aver dovuto prolungare un trattamento aperto per 
oltre una settimana?     E se non si riuscisse a chiuderlo?
Quale tecnica adottare in questo o quel caso di grande laparocele?  
Quale protesi?   Quanto costerà questa procedura?   
Come “convincere” i miei amministratori? 
C’è qualcosa di nuovo che può semplificare la soluzione del problema?

La trazione fasciale è un nuovo strumento pensato da chirurghi e 
messo a disposizione dei chirurghi per facilitare la gestione e 
chiusura dell’addome aperto ed il trattamento in un tempo dei 
grandi laparoceli.

Obiettivo del Simposio è presentare alcune esperienze italiane e 
raccogliere ri�essioni da esperienze internazionali sull’applica-
zione della trazione fasciale nel trattamento dei laparoceli. 

In una logica pragmatica, è stato previsto un momento di confronto fra 
un chirurgo e un amministratore sugli aspetti di farmaco-economia.

Il Simposio è anche l’occasione per la presentazione di una proposta di 
studio multicentrico prospettico, volto a veri�care scienti�camente 
l’e�cacia di questa tecnica con il coinvolgimento, oltre che della SIC che 
ospita il Simposio, anche delle Società di settore interessate al tema 
(SICUT e ISHAWS).
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La capienza dell’aula, a causa 
delle restrizioni COVID,  

è limitata a 65 posti.
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