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TOPICS
Complicanze post-chirurgiche
Lesioni delle via aeree COVID-relate
Interstiziopatie polmonari
Analgesia in chirurgia toracica
Nuove tecnologie
ERAS

HOW TO DO IT

POSTGRADUATE EDUCATION

Sessioni di pratica chirurgica per i discenti sotto la
guida di un tutor

Sessioni di confronto interattivo tra esperti e
discenti

Simulatori in chirurgia VATS/ RATS
Anastomosi bronchiali e vascolari
Ricostruzioni protesica parete toracica
Broncoscopia rigida

Chirurgia delle vie aeree: Endoscopista e chirurgo toracico in “team” nella scelta e nel timing del
trattamento delle stenosi tracheali, delle neoplasie della trachea e dei tumori invadenti la carena
Broncologia diagnostica avanzata: Innovazioni
tecnologiche nella stadiazione del mediastino e
nella diagnostica del Nodulo Polmonare Solitario

Ecograﬁa toracica
EBUS- EUS

LINEE GUIDA NELLE NEOPLASIE DEL TORACE
Presentazione e discussioni delle attuali linee guida internazionali delle neoplasie polmonari, timiche e pleuriche

LIVE SURGERY
Chirurgia in diretta dalle sale operatorie di endoscopia e chirurgia toracica

JUNIOR COMPETITION
Gara a premi di abilità e competenza professionale fra gruppi di specializzandi e giovani specialisti (under 35)

CALL FOR ABSTRACT
(deadline: 30.05.2022)
Carissimi colleghi,
Vi presentiamo con grande piacere il XXI congresso della Società Italiana di Endoscopia Toracica (SIET) che si terrà
a Roma dal 29 settembre al 1 ottobre 2022.
Dopo 2 anni difficili e complicati per tutti noi, finalmente possiamo ricominciare a programmare eventi e attività formative in presenza. La SIET si presenta a questo appuntamento totalmente rinnovata: una società moderna, multidisciplinare,
aperta al cambiamento e soprattutto alle nuove tecnologie. Ideata da chirurghi toracici ed endoscopisti , si è aperta a
tutti coloro che quotidianamente collaborano con noi: pneumologi , oncologi, patologi, biologi molecolari ed anestesisti.
La SIET interpreta , secondo questo modello multidisciplinare, un ruolo essenziale nell’endoscopia e nella chirurgia mininvasiva toracica.
Il XXI congresso valorizzerà la collegialità decisionale in ogni scelta terapeutica perché nella gestione del paziente nessuna figura professionale ha la priorità.
Sarà anche un appuntamento per le nuove tecnologie, dalla robotica all’intelligenza artificiale applicata alla medicina,
e una occasione per la formazione dei giovani perché è nostro dovere occuparci di chi è all’inizio di questa meravigliosa
esperienza professionale.
Speriamo di vedervi numerosi a Roma.
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