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           Ancona, 13 maggio 2020 

Il giorno 13 maggio alle ore 19 si è svolto il Consiglio Direttivo della SICCR su Skype con il 

seguente OdG: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiornamento attività (trials ecc. ecc) 

3) Programmazione formazione online  

4) Presentazione “Progetto sulla rete nazionale delle UCP per il Training e la Formazione” 

5) Approvazione nuovi soci  

6) Patrocini – ratifica 

a. Linee guida Martellucci 

b.Master Pav Pelvico Gaj 

7) Varie ed eventuali 

 

Per il Consiglio Direttivo Il Segretario Mancini si collegherà in ritardo per un imprevisto. Presenti il 

past-president Selvaggi e la segretaria di presidenza Marina Fiorino. 

Il Presidente Perinotti stabilisce di approvare il verbale della seduta precedente non appena arriverà il 

segretario Mancini e ritiene che si possa passare a discutere della formazione on line. Conferma 

l’appuntamento per il 1^ webinar SICCR per il 29 maggio e informa i consiglieri che anche il Meeting 

delle UCP programmato a L’Aquila sarà proposto in forma di webinar nel quale saranno coinvolti i 

coordinatori nazionali UCP e Rappresentanti Regionali oltre a Pietroletti e Giuliani ai quali è 

confermata l’organizzazione residenziale del prossimo anno. 

A fronte della sospensione delle attività congressuali è necessario portare avanti un programma di 

formazione che potrà svolgersi attraverso una serie di webinar con topics individuati e che si potranno 

spalmare fino alla fine dell’anno. Santoro ha dato disponibilità per l’organizzazione di uno che possa 

sostituire in parte Scuola (sospesa per il 2020), altro su malattie infiammatorie da proporre per i MMG, 

ipotesi di un altro webinar su emorroidi a luglio. Bianco manifesta perplessità su una data troppo in là, 

anche Milito manifesta gli stessi dubbi per il fatto che molti potrebbero essere in vacanza. Tuttavia da 

più parti viene sottolineato che è possibile partecipare ad un webinar da qualsiasi posto ci si trovi. 

La Torre sostiene la bontà di questo tipo di iniziative che dovrebbero essere incentivate e affidate a 
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“esperti” riconosciuti che possono richiamare maggiore interesse. Sulla stessa linea gli altri consiglieri. 

Perinotti tuttavia sottolinea il pericolo di inflazione. 

Milito comunica che l’Educational previsto per novembre è per il momento cancellato e si riserva 
insieme a Filippo La Torre una eventuale ri-programmazione per cui potrebbe essere sostituito con un 
evento online con gli stessi topics. A questo punto si ritiene che a luglio al posto di un webinar sulle 
emorroidi se ne possa proporre uno su malattie sessualmente trasmesse e HPV con responsabile 
scientifico Mistrangelo. Il Presidente è incaricato di sentirlo. 

Fiorino sottolinea ancora una volta come sia necessario avere una programmazione definita in modo 
che alle aziende possa essere proposto un ventaglio di possibilità. Ciò consentirà anche di avere un 
vantaggio rispetto ad altri “competitors”. La formula è molto agile e la stesura di un programma non 
dovrebbe richiedere tempi lunghi e le problematiche di un programma di un congresso residenziale. 

Mancini si aggiunge alla riunione e il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

Si passa al punto 2 e prende la parola il dr. Gallo che aggiorna sulla situazione dei trials e degli studi 
societari.  
1) ISMAEL paper terminato e  sottomesso per la pubblicazione a Colorectal Disease ed è in fase di 
revisione ma non ci sono problemi per la pubblicazione;  
2) PROCTOLOOCK: submission su Jama Surgery dell’articolo sull’indagine complessiva. Si sta 
scrivendo un paper relativa ai soli centri italiani da sottomettere a Techniques in Coloproctology;  
3) COVIDSURG (studio internazionale osservazionale) la SICCR è stata inserita tra gli autori – 
submission su Lancet; 4) Progetto su telemedicina consensus con metodo DELPHI inerente sia alla 
proctologia che alla chirurgia colorettale maggiore. Facilitators sono Ugo Grossi, Alessandro Sturiale e 
Gaetano Gallo, saranno selezionati i nominativi dei partecipanti e come external advisors è stato 
invitato Julio Mayol (Madrid). Sono avanzate da alcuni consiglieri alcune perplessità relative ad aspetti 
etici della telemedicina (Mancini e Pietroletti). Gallo rimarca come si tratti di una “inchiesta” senza 
prendere una posizione, ma come ciò possa contribuire ad evidenziare aspetti e criticità di una 
problematica che è comunque emersa in questi mesi si sospensione delle attività elettive; 
4) Trial proposto da Antonio D’Elia: invierà a tutti consiglieri il disegno dello studio che da un’analisi 
preliminare può presentare dei limiti e applicabile soprattutto alla Lombardia o alle regioni del Nord 
che sono state più direttamente coinvolte nel problema; 

5) Update della consensus sulle fistole perianali  - iniziato il 2^ round della DELPHI. 

Si passa alla discussione del progetto UCP Training proposto Marco La Torre  il quale ha inviato il la 
bozza del progetto preventivamente in modo che tutti i consiglieri potessero prenderne visione nel  
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dettaglio. Il progetto è stato condiviso con  Mauro Pozzo quale coordinatore nazionale delle UCP, 
Bracchitta per la sua esperienza con i centri di Alta specializzazione e training e Bondurri per la 
Commissione Training. Scopo del progetto è di garantire un’attività formativa costante con 
disponibilità programmata e convolgere le UCP in una rete nazionale di formazione che programmi di 
training agile e snello. L’intento è quello di illustrare il programma in modo più dettagliato durante il 
“Virtual Meeting 2020”  del 26 giugno. Il CD approva all’unanimità. 

Il CD approva all’unanimità i seguenti soci; Abreu Glicia, Ciarrocchi Andrea, Fappiano Francesca, Fabio 
Maiello, Morezzi, Daniela Rega, Sambucci  Daniele, Vergari Roberto. Sub iudice la dr.ssa Abreu che non 
ha ancora risposto alla richiesta di regolarizzazione e di CV non avendo indicato soci garanti.  
Il Dr. Fatucchi e Dr. Violante (approvati nella seduta di gennaio) se non regolarizzano nei termini 
indicati dalla segreteria saranno considerati decaduti. 
 
La parola passa a Pietroletti in relazione alle problematiche dei master di Riabilitazione del Pavimento 
Pelvico il quale sottolinea come nei vari master proposti vi sia un deficit “culturale” di base relativo ai 
temi della colonproctologia. I master proposti con questa visione sono quasi esclusivamente di 
vocazione uro-ginecologica e non di riabilitazione del pavimento pelvico nel suo complesso. 
Mancini e Bondurri fanno presente che per la SICCR nella Fondazione Incontinenza è coinvolta Paola 
de Nardi e soprattutto come la relativa tematica sia trattata per lo più da associazioni e organizzazioni 
di categoria (ostetriche e/o pazienti) dalle quali è difficile prescindere a dal quale partire. Mancini è 
stato delegato a partecipare ad alcuni incontri nei quali coinvolgerà anche Pietroletti al quale si da 
mandato a portare avanti l’aspetto didattico/accademico. 
 
Il CD approva all’unanimità il patrocinio proposto da Martellucci  alle Linee Guida  sul tema della 
gestione delle disfunzioni intestinali nel paziente affetto da patologie neurologiche. Come referee per 
SICCR è indicata Paola De Nardi. Il CD prende altresì visione dell’elaborato inviato da Fabio Gaj. 
 
La riunione si chiude alle ore 21.25 con appuntamento per la prossima riunione per il 17 giugno. 

          

Il Presidente        Il Segretario 

   Roberto Perinotti                  Stefano Mancini 
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