VATS-Lobectomy Group:
presentation & start up
18 ottobre 2013
Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina (Vr)

Carissimo Collega,
La SIET (Società Italiana di Endoscopia Toracica), nella figura del
Suo Presidente, Prof. Roberto Crisci, sta realizzando, con l’ausilio
di un gruppo di chirurghi toracici, coordinati dal Dr. Andrea
Droghetti, dal Dr. Luca Luzzi e dal Dr. Piergiorgio Solli, la struttura del Gruppo di Studio e Registro Italiano delle VATS-Lobectomy.
Il Registro raccoglierà in modo prospettico l’esperienza
delle numerose strutture accreditate di Chirurgia Toracica che
eseguono lobectomie polmonari mininvasive.
Il software on-line sarà elaborato “ad hoc” per la raccolta dei dati,
garantendo completezza, affidabilità e il conseguimento di un
campione di pazienti omogeneo e statisticamente significativo,
che permetterà di estrapolare risultati certi e inconfutabili.
Il database sarà costituito da un percorso lineare che includerà differenti sezioni: identificazione del paziente, ricovero,
tecnica chirurgica, devices utilizzati, anatomia patologica, decorso p.o. e follow-up semestrale.
Il congresso VATS-Lobectomy Group: presentation & start-up,
in programma il prossimo 18 ottobre 2013 presso Villa Quaranta,
sarà l’occasione per presentare il registro, per discuterne contenuti e criticità con tutti i colleghi chirurghi toracici italiani interessati, e per dare il via all’accreditamento.
Verranno inoltre analizzati e precisati i diversi aspetti tecnici e le
metodiche delle VATS-Lobectomy mediante tutorial eseguiti da
referenti nazionali ed internazionali.
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PARTECIPANTI E PROGRAMMA

Tutti i colleghi che eseguono e/o si interessano di chirurgia
miniinvasiva sono caldamente invitati ad aderire al Gruppo di
Studio e Registro Italiano delle VATS-Lobectomy.
Il Congresso sarà l’occasione per la costituzione del Gruppo
nazionale, per prendere atto e discutere i criteri di selezione, i
principi teorici e pratici, per la formazione dei sottogruppi di
studio, per prendere visione del funzionamento del database, per
discutere di eventuali criticità.
Per motivi organizzativi è gradita conferma entro o non oltre
giovedì 10 ottobre 2013.

La giornata di venerdì 18 ottobre 2013 sarà così strutturata:

ore 9.15:

registrazione

ore 9.30:

benvenuto e inizio lavori

ore 11:

coffee break

ore 11.30:

ripresa lavori

ore 13:

lunch

ore 14.00:

tavola rotonda con discussione guidata

ore 15.30:

chiusura lavori e ringraziamenti

