
In collaborazione con la SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA “LORENZO CAPUSSOTTI”
(Direttore Dott. A. Ferrero)

Corso di Anestesia in Chirurgia Epatica Resettiva
Direttore:  Dott. Vincenzo Segala

                      

INFORMAZIONI GENERALI

DESTINATARI
Il  corso di anestesia in chirurgia epatica resettiva è destinato a tutti  gli anestesisti  interessati ad approfondire le
tematiche legate a questo tipo di chirurgia, ed in particolare è rivolto a colleghi a contatto con interventi di chirurgia
epatica laparoscopica e laparotomica nelle loro realtà lavorative. 

OBIETTIVI
Durante  il  corso  di  anestesia  in  chirurgia  epatica  resettiva verranno fornite  nozioni  teoriche  sulla  gestione  del
paziente da sottoporre a chirurgia epatica laparoscopica e laparotomica. In particolare il corso sarà incentrato sulla
valutazione  pre-operatoria  del  paziente  epatopatico,  sulle  tecniche  chirurgiche,  sui  nuovi  protocolli  ERAS,  sulla
gestione emodinamica intraoperatoria, sulla riduzione del sanguinamento e sulle complicanze intra e post operatorie
dopo resezione epatica. E’ inoltre compresa nel corso la partecipazione ad una seduta operatoria di chirurgia epatica
laparoscopica  e  laparotomica  (interventi  su  due  sale  operatorie).  Il  conseguimento  dell’attestato  del  corso  in

anestesia in chirurgia epatica resettiva sarà subordinato al superamento di un test scritto ECM. 

PROGRAMMA DIDATTICO
Parte teorica: 6 ore
Parte pratica: 6 ore

1° giorno

15.00 – 15.15 Presentazione del corso  V. Segala

15.15 – 15.45 Valutazione preoperatoria del paziente candidato a chirurgia epatica  V. Girotto

16.00 - 16.30 Valutazione della funzionalità epatica preoperatoria e tecniche chirurgiche  S. Langella

16.30 – 17.00 Riduzione del sanguinamento in chirurgia epatica laparotomica e laparoscopica: i clampaggi 
vascolari e le strategie anestesiologiche    R. Bergero

17.00 – 17.30 Il monitoraggio emodinamico: da PVC a SVV  R. Reineke
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17.30 – 18.00 Presentazione casi clinici sala operatoria del giorno successivo: caso clinico I (resezione la-
parotomica) e caso clinico II (resezione laparoscopica)  anestesista e chirurgo

2° giorno

 8.00 – 13.30 Interventi di chirurgia epatica. Partecipazione in sala operatoria

13.30 – 14.00 Light lunch

14.00 – 15.00  ERAS  in chirurgia epatica e opioid free anaesthesia   S. Minicucci

15.00 – 15.45    Insufficienza epatica e complicanze postoperatorie   M. Gallo 

15.45 - 16.30              Discussione dei casi clinici di sala operatoria 

16.30 – 17.00  Test ECM,  conclusione dei lavori e consegna degli Attestati di Partecipazione

DATE DEL CORSO
26 - 27 Settembre 2019

SEDE DEL CORSO
S.C Anestesia e Rianimazione Generale AO Ospedale Mauriziano - Largo Turati 62, Torino

DOCENTI
D.ssa  R. Bergero  AO Ospedale Mauriziano
D.ssa  V. Girotto    AO Ospedale Mauriziano
d.ssa  S. Langella  AO Ospedale Mauriziano
D.ssa  S. Minicucci  AO Ospedale Mauriziano
Dott.  M. Gallo     AO Ospedale Mauriziano
D.ssa  R. Reineke,   IRCCS Ospedale San Raffaele Milano

ISCRIZIONE
 Il Corso prevede la frequenza di massimo 8 partecipanti

 La domanda di iscrizione è reperibile sul sito www.acoi.it all’interno di “Formazione”

 Dovrà essere inviata, unitamente al Curriculum professionale, alla Segreteria Organizzativa locale 
dlanzo@mauriziano.it

 La selezione dei candidati avverrà in base al curriculum formativo. L'accettazione della domanda sarà comunicata 
all'indirizzo email segnalato dal partecipante. I candidati non accettati saranno considerati per date successive del 
corso

 La scadenza per le iscrizioni è il 5 luglio 2019. Verrà data comunicazione dell’accettazione entro il 15 luglio.

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

 La quota di iscrizione è di 200 euro IVA inclusa 
Il versamento dovrà essere effettuato, una volta che la domanda sia stata accettata, tramite bonifico bancario alla
 Segreteria Organizzativa  COMSURGERY SRL 
IBAN: IT 17 N 02008 05134 000104719829 / BIC Swifh UNCRITM1731 
Causale versamento: “Corso anestesia epatica 2019 – Dott. (Cognome e Nome)” 
In alternativa si può provvedere al pagamento online mediate carta di credito direttamente sul sito della Segreteria Organizzativa all’indirizzo
http://www.comsurgery.it 
Per qualsiasi informazione relativa alle modalità di pagamento, compresa la fatturazione, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: 
segreteria@comsurgery.it – Tel 06-87679909 
N.B. Nel caso in cui sia l'Azienda Ospedaliera o una Ditta Privata a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, bisogna
indicare i Dati Fiscali delle stesse per l'emissione della fattura.
RINUNCIA: la rinuncia prevede il rimborso della quota di iscrizione qualora la disdetta scritta venga inviata alla Segreteria Locale
entro e non oltre il 31 luglio  2019.

CREDITI FORMATIVI E.C.M.: E' 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. 

 Segreteria Scientifica
Raffaella Bergero  Valentina Girotto

S.C. Anestesia Rianimazione Generale,  Ospedale Mauriziano Umberto I - Largo Turati 62 - 10128 Torino
rbergero@mauriziano.it 

Segreteria Locale
Daniela Lanzo

S.C. Chirurgia Generale e Oncologica, 
Tel  011 5082.591/ 590  - Email  dlanzo@mauriziano.it  

Segreteria Organizzativa
ComSurgery – Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma

Tel  06-87679909- Email  segreteria@comsurgery.it / www.comsurgery.it 
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