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SALA MELOGRANO Mercoledì 12 giugno 
Ore 08:30 – 13:30  
 

Sessione interattiva di Chirurgia epatobiliopancreatica  
(Evento accreditato - ID ECM 264981 - 5 crediti)   
 
PARTE PRIMA 

PRESIDENTE: Diego Piazza (Catania)  
MODERATORI: Emanuele Santoro (Roma), Alessandro Zerbi 

(Rozzano)   
 

08:45  Carcinoma della testa pancreas borderline resecabile      
 

⚫ Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche) (2 min)  
 Marco Colasanti (Roma)      
 Televoto (3 min)      
 Relazione (10 min) Chirurgia upfront vs. neoadiuvante     
 

⚫  Evoluzione del caso  (2 min) Roberto Meniconi (Roma)   
 Televoto (3 min)     
 Relazione (10 min) Rivalutazione dopo chemioterapia     
  

⚫ Evoluzione del caso  con DCP (2 min)  
 Stefano Ferretti (Roma)   
 Televoto (3 min)     
 Relazione (10 min) Tecniche chirurgiche ricostruttive 

   
Expert advice (10 min) Carlo Molino (Napoli), Vincenzo Scuderi 
(Napoli)       

 
09:40  Neoplasia intraduttale papillare mucinosa (IPMN) dei 

dotti secondari   
  

⚫  Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche) (2 min) Tiziana 
Viora (Torino)      

 Televoto (3 min)      
 Relazione (10 min) Linee guida sul trattamento dell’IPMN     
 

⚫  Evoluzione del caso (2 min) Elena Codognotto (Torino)  
Televoto (3 min)     

 Relazione (10 min) Indagini per follow up (RM vs. EUSP)    
 

⚫  Ulteriore evoluzione (2 min)Lorenzo Maganuco  (Torino)  
Televoto (3 min)     

 Relazione (10 min) Chirurgia degli IPMN   
   

Expert advice (10 min) Lorenzo Iovine (Napoli), Francesco Moro 
(Torino)  
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10.35 Litiasi biliare colecisto-coledocica     

⚫ Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche) di Colecistite acuta 
e litiasi VBP (2 min) Paolo De Paolis (Torino)    

 Televoto (3 min)      
 Relazione (10 min) Trattamento chirurgico della colecistite 

acuta     

⚫ Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche) di Calcolosi della 
VBP (2 min)  Alberto Bona (Torino)   

 Televoto (3 min)     
 Relazione (10 min) Trattamento endoscopico della litiasi della 

VBP 
 Attilio Maurano (Salerno)    

⚫ Evoluzione del caso: Insuccesso dell’endoscopia (2 min) 
 Francesco Velluti (Torino)   
 Televoto (3 min)     
 Relazione (10 min) Metodiche alternative (Spyglass, SEMS, etc.) 
 Michele Golia (Monza), Carmelo Sciumè (Agrigento)   

 

Expert advice (10 min) Antonello Deserra (Cagliari), Raffaele Romito 
(Novara)   

 

PARTE SECONDA 

PRESIDENTE: Silvio Morini (Palermo)  
MODERATORI: Giovanni Vennarecci (Napoli), Edoardo Rosso (Brescia)  
 

11:30  Colangiocarcinoma dell’ilo epatico   

⚫ Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche) (2 min)   
Dario Ribero (Candiolo),   
Votazione (3 min) (operabile/non operabile, resezione 
destra/resezione sinistra, embolizzare/non embolizzare) 
Relazione (10 min) Trattamento CC dell’ilo   

⚫ Evoluzione del caso (2 min)  
Alfredo Mellano (Candiolo, Torino) 
Votazione  (3 min) (resezione open/resezione mini-invasiva) 
Relazione (10 min) Trattamento CC ilo    

⚫ Evoluzione del caso (2 min)  (descrizione di intervento per CC ilo)   
Giuseppe Zimmitti (Brescia)    
Votazione  (3 min) (estensione dell’epatectomia) 
Relazione (10 min) Morbi-mortalità resezioni maggiori per CC ilo  
 

Expert advice: Antonio Ceriello (Napoli), Antonella Usai (Aosta)  
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12.25 Caso metastasi epatica colorettale   
 

⚫ Caso clinico (sintomi, indagini diagnostiche)   
       Graziana Barile (Bari) 
 Televoto (3 min)  (operabile/non operabile)    
 Relazione (10 min) Strategie di trattamento delle MCR      
 

⚫ Evoluzione del caso  (2 min)  
       Anna Crocco (Bari) 
 Televoto (3 min) (solo resezione/trattamento combinato)     
 Relazione (10 min) Chirurgia in via di sparizione?    
  
⚫ Evoluzione del caso (descrizione di intervento per MCR) (2 min)  
       Rocco Lomonaco (Bari)   
 Televoto (3 min)  (chirurgia aperta/chirurgia mini-invasiva)  
 Relazione (10 min) Novità tecniche 
 
Expert advice: Massimo Fedi (Pistoia), Aldo Rocca (Napoli) 

TEST CONCLUSIVO DI VALUTAZIONE ECM  


