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 Programma

07:50 - 08:00 Registrazione dei partecipanti  

08:00 - 08:10 Apertura dei lavori e obiettivi del Corso D. LORENZIN

08:10 - 08:30 Panoramica sugli interventi chirurgici live D. LORENZIN

08:30 - 08:45 Le tecniche ablative Open e VL M. SPONZA

08:45 - 09:00 Anatomia ed ecografia intraoperatoria epatica V. CHERCHI

09:00 - 11:00 Live surgery - I sessione ALL FACULTY

11:00 - 11:15 Pausa  

11:15 - 11:45 Indicazioni al trattamento ablativo 
nelle metastasi epatiche

D. LORENZIN 
V. CHERCHI

11:45 - 12:30 Lunch  

12:30 - 15:00 Live surgery - II sessione ALL FACULTY

15:00 - 15:20 Il downstaging pre trapianto di fegato D. BITETTO

15:20 - 15:40 Microonde VS radiofrequenza in laparoscopia M. SPONZA

15:40 - 16:00 Le complicanze e i risultati delle tecniche ablative D. LORENZIN

16:00 - 16:10 Compilazione questionario ECM e Chiusura Lavori  

Responsabile scientifico / tutor:
DARIO LORENZIN
Dirigente Medico

S.O.C. Clinica Chirurgica

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Udine

Moderatore / expert opinion:
PROF. ANDREA RISALITI
Professore ordinario di Chirurgia Generale

Università degli Studi di Udine

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Udine

Tutor:
MASSIMO SPONZA
Direttore - S.O.C. Radiologia Interventistica

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Udine

VITTORIO CHERCHI
Dirigente Medico - S.O.C. Clinica Chirurgica

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Udine

DAVIDE BITETTO
Dirigente Medico - S.O.C. Clinica Chirurgica

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Udine

 Razionale scientifico
Lo sviluppo delle metodiche di ablazione laparoscopica dei tumori guidati dall’ecografia 
intraoperatoria è stato uno degli aspetti di maggior interesse nel trattamento delle neoplasie 
del fegato degli ultimi anni nell’ambito della chirurgia epatica.

Tra questi metodi, l’ablazione con radiofrequenza (RFA) e quella più recente con microonde 
(MW) sono attualmente considerate come le modalità ablative primarie nella maggior 
parte delle istituzioni. La RFA è accettata come la migliore scelta terapeutica per i pazienti 
con carcinoma epatocellulare (HCC) in stadio precoce, quando il trapianto di fegato o la 
resezione chirurgica non sono opzioni percorribili oppure come downstaging in prospettiva 
di un possibile trapianto. Inoltre, la RFA come anche le MW sono considerate un’alternativa 
valida alla chirurgia per pazienti con malattia metastatica epatica limitata, in particolare da 
cancro del colon-retto e per i pazienti non candidati alla resezione chirurgica a causa della 
estensione e localizzazione della malattia o per condizioni mediche concomitanti. I cardini 
del trattamento sono la selezione dei pazienti, l’esecuzione della procedura e il monitoraggio 
del paziente e le misure di outcome di questi vengono valutati attraverso le indicazioni, i tassi 
di successo ed i tassi di complicanze intra e postoperatorie.

  Struttura 
e modalità 
operative

La formazione sul campo è strutturata 
con il supporto di 4 tutor; ogni tutor 
seguirà n. 2 partecipanti accompagnandoli 
nell’apprendimento e nell’operatività 
della gestione ottimale delle procedure 
nell’ambito della chirurgia oncologica 
epatica attraverso la partecipazione diretta 
a interventi chirurgici live. 

Questo corso si articola in una giornata 
di lavori suddivisa in due sessioni di sala 
operatoria con interventi di live surgery in 
chirurgia oncologica epatica anticipate 
da sessioni plenarie di briefing, più una 
sessione plenaria finale dove verranno 
discussi le complicanze e risultati delle 
tecniche ablative utilizzate durante gli 
interventi live. 

A conclusione del progetto il Responsabile 
Scientifico con il supporto dei tutor stilerà un 
report sull’attività di formazione sul campo 
svolta da ciascun medico partecipante e un 
consuntivo critico dell’attività svolta.

MODERATORE - EXPERT OPINION: PROFESSOR ANDREA RISALITI
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OBIETTIVI DELL’EVENTO

Scopo del corso è di approfondire con i partecipanti 
gli aspetti salienti delle procedure in ambito 
della chirurgia oncologica epatica, attraverso 
la presentazione e partecipazione a interventi 
chirurgici live e con il supporto di un dibattito aperto 
sui metodi adottati.

Il corso è gratuito ed è stato accreditato per 
8 partecipanti MEDICI CHIRURGHI nella 
professione di Chirurgia Generale. 

Non saranno accettate ulteriori iscrizioni oltre 
al numero e alle professioni accreditati.

I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che 
avranno partecipato a tutte le sessioni (90% del 
tempo) e avranno risposto correttamente al 75% 
delle domande del quiz ECM. 

OBIETTIVO FORMATIVO 
NAZIONALE TECNICO 
PROFESSIONALE

Contenuti tecnico-professiona-
li (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professio-
ne, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspe-
cialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18).

  ID ECM — 363914 
N° CREDITI ECM: 10.5




