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INFORMAZIONI GENERALI 

DESTINATARI: 
Il Corso di Ecografia Epatica Intraoperatoria si rivolge a Chirurghi italiani e stranieri che vogliano 
approfondire la conoscenza dell’esplorazione ecografica durante la chirurgia epatica. 

OBIETTIVI: 
Il Corso prevede un percorso didattico finalizzato al perfezionamento delle conoscenze sull’impiego 
intraoperatorio dell’ecografia, durante chirurgia epatica aperta e laparoscopica, fornendo le nozioni 
teoriche e pratiche per mettere gli allievi nelle condizioni di poter eseguire correttamente lo studio 
ecografico del fegato. È in corso la richiesta di accreditamento presso il Ministero della Salute 
nell'ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina per gli operatori della Sanità. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Parte Teorica (5 ore): 
Ultrasuoni: cosa il chirurgo deve sapere. La tecnologia: ecografi e sonde. Anatomia ecografica del 
fegato. Diagnostica del nodo epatico. Stadiazione ecografica intraoperatoria. Le resezioni epatiche 
con risparmio di parenchima. Il Color-Doppler e il suo impiego intraoperatorio. Il contrasto in 
ecografia intraoperatoria. La tecnica dell’ecografia laparoscopica. Lo staging laparoscopico. 
La guida ecografica alle resezioni laparoscopiche. 
Parte Pratica (14 ore): 
Studio ecografico diretto dei pazienti in programma operatorio. Interventi di Chirurgia Epatica con 
partecipazione diretta degli allievi agli interventi. 

DATE DEL CORSO: 
Sono previste quattro edizioni del Corso. 
1.a Edizione: 18 - 20 Aprile 2018 3.a Edizione: 12-14 Settembre  
2.a Edizione: 11-13 Giugno 2018  4.a Edizione: 3 - 5 Ottobre 2018 

SEDE DEL CORSO: 
Ospedale Mauriziano - S.C. Chirurgia Generale ed Oncologica - Largo Turati 62, Torino 
DOCENTI: 
M. Amisano, A. Ferrero, F. Forchino, F. Fazio, T. Gallo, S. Langella, R. Lo Tesoriere, S. Perotti, 
D. Ribero, N. Russolillo, 
 

ISCRIZIONI:  
Il Corso prevede la frequenza di massimo 4 partecipanti per Edizione. 
La selezione dei candidati avverrà in base al curriculum formativo. 
La domanda di iscrizione, reperibile sul sito ACOI (www.acoi.it) nella sezione “ECM e Formazione - 
Scuole Speciali” dovrà essere inviata, unitamente al Curriculum professionale, alla Referente, Sig.ra 
Daniela Di Lanzo all’indirizzo dlanzo@mauriziano.it 
L'accettazione della domanda sarà comunicata all'indirizzo email segnalato dal partecipante. 
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QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Soci ACOI in regola con la posizione associativa 500 Euro (IVA inclusa)  
Non Soci, soci ACOI non in regola 680 Euro (IVA inclusa) 
Specializzandi non soci ACOI 550 Euro (IVA inclusa) 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Per la conferma definitiva della partecipazione, dopo aver ricevuto comunicazione che la domanda 
è stata accettata, occorre versare la quota di 500 Euro (fatturabili) alla Segreteria Organizzativa, 
mediante carta di credito o PayPal  -sul sito www.comsurgery.it- o mediante bonifico bancario sul 
conto intestato a: 

Comsurgery srl 
IBAN: IT 17N0200805134000104719829 
UniCredit Ag. Roma Pasteur, Viale Europa 34, 00144 Roma 
Causale: “Iscrizione Corso Eco Intraop. Dott. Cognome Nome” 
 
Nel caso in cui sia l’Azienda Ospedaliera o una ditta privata a provvedere al saldo della quota di 
iscrizione, è necessario che il competente ufficio trasmetta alla Segreteria Organizzativa un impegno 
di pagamento con le opportune indicazioni per consentire la fatturazione. I pagamenti effettuati da 
ASL Aziende Sanitarie Locali sono esenti da IVA ai sensi dell’Art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72 così 
come modificato dall’Art. 14 della Legge Finanziaria n.533/93. 
 
I Soci ACOI non in regola con il pagamento delle quote e i non Soci devono anche regolarizzare la 
loro posizione con l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani mediante il pagamento in un’unica 
soluzione della quota associativa ordinaria (180 Euro, non fatturabili) o quella per gli specializzandi 
(50 Euro, non fatturabili). Il pagamento si effettua mediante carta di credito, riempiendo il modulo 
online -sul sito www.acoi.it-  o mediante bonifico bancario sul conto intestato a: 

ACOI-Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani  
IBAN: IT 47E0200805007000400733198  
UniCredit Ag. Roma Giulio Cesare, Viale Giulio Cesare 90, 00192 Roma 
Causale: “Iscrizione ACOI Dott. Cognome Nome” 
Il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale di ACOI è motivo di esclusione dal Corso. 

RINUNCIA: 
La rinuncia prevede il rimborso della quota d'iscrizione qualora la disdetta scritta venga inviata alla 
Segreteria Organizzativa entro e non oltre il decimo giorno precedente l’inizio del Corso. 

ASSICURAZIONE: 
Ogni partecipante dovrà essere munito di una assicurazione propria o dell'Ente di appartenenza per 
la copertura del rischio infortuni e responsabilità civile. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  
Nominativi Hotel a tariffe convenzionate presso la Referente Daniela Lanzo dlanzo@mauriziano.it 
 
 
Segreteria Scientifica: Nadia Russolillo nrussolillo@mauriziano.it 
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