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Numero dei partecipanti: 22  
Referente: Alessandro Ferrero  
 

Descrizione: La Scuola prevede un percorso didattico finalizzato alla formazione professionale 
dei Chirurghi, fornendo le nozioni teoriche e pratiche per mettere gli allievi nelle condizioni di 
poter affrontare le problematiche della chirurgia epatica, attraverso un corso suddiviso in tre 
moduli. Un primo modulo di formazione blended, costituita da lezioni frontali, live surgery, 
partecipazione ad interventi di chirurgia epatica e sessioni interattive, si svolge presso 
l’Ospedale Mauriziano di Torino. Un secondo modulo è costituito da una settimana di tirocinio 
pratico di formazione sul campo presso uno dei centri di tirocinio ACOI distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, secondo la disponibilità e la prossimità geografica. Il terzo modulo di 
formazione blended si svolge, con modalità analoghe al primo, presso L’Ospedale Mauriziano 
di Torino, e si conclude con un esame di verifica del livello di preparazione raggiunto dal 
partecipante. Ai partecipanti verrà richiesta una valutazione del Centro di Tirocinio e del corso 
frequentato 
DATA MODULO 1: 14/18 giugno 2021 (Torino)  
DATA MODULO 2: luglio/ottobre 2021 (frequenza presso i Centri di Tirocinio)  
DATA MODULO 3: 8/12 novembre 2021 (Torino)  
Destinatari: La Scuola si rivolge a Chirurghi italiani e stranieri che abbiano conseguito il Diploma 
di Specializzazione in una branca chirurgica o a Medici Specializzandi regolarmente iscritti ad 
una Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. La regolarità della iscrizione ad ACOI è 
ostativa all’iscrizione alla Scuola Speciale di Chirurgia Epatica. 
 

Copertura Assicurativa: Per la frequenza alle attività di sala operatoria prevista dal programma 
i partecipanti dovranno esibire obbligatoriamente la documentazione attestante la propria 
copertura assicurativa. Per i soli soci ACOI in regola e sprovvisti di assicurazione può essere 
sottoscritta una polizza in convenzione per la RC professionale e gli infortuni studiata, 
specificamente per la copertura del rischio legato all’attività formativa ACOI. Per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa segreteria@comsurgery.it  
 

Quota di iscrizione: I Corsi prevedono la frequenza di massimo 22 partecipanti. La selezione dei 
candidati avverrà in base al curriculum formativo. In caso di esclusione il partecipante avrà 
diritto di opzione preferenziale per l'anno successivo. La domanda di pre-iscrizione, reperibile 
sul sito dell'ACOI (www.acoi.it) all'interno della sezione "Scuole Speciali” dovrà essere inviata, 
unitamente al Curriculum professionale alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 
segreteria@comsurgery.it e in copia alla Segreteria della Direzione della Scuola all’indirizzo 
dlanzo@mauriziano.it   Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda, il 
partecipante sarà invitato a regolarizzare la sua iscrizione con il pagamento della quota:  
 

SOCIO ACOI IN REGOLA POSIZIONE ASSOCIATIVA € 1.475,50 + IVA 22% (€ 1.800,00)  
 

Per l’edizione 2021 sono confermate le iscrizioni e le borse di studio confermate per il 2020. È 
ancora disponibile un numero limitato di iscrizioni. La domanda di iscrizione dovrà essere 
inviata, unitamente al Curriculum professionale, via posta elettronica alla Segreteria 
Organizzativa segreteria@comsurgery.it e in copia alla Segreteria della Direzione della Scuola 
all'indirizzo dlanzo@mauriziano.it entro il 30 aprile 2021.  
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L’iscrizione non si considera perfezionata se il partecipante risulta moroso rispetto alla quota 
associativa annuale di ACOI, o se risulta non associato. I soci ACOI non in regola con la posizione 
e i non soci dovranno provvedere al pagamento della quota associativa (non fatturabile) pari 
ad € 180,00 (€ 50,00 per gli specializzandi). 
Se non è già socio, con l’iscrizione ad ACOI entrerà nella grande famiglia dei Chirurghi 
Ospedalieri Italiani; avrà diritto ad accedere alle altre Scuole Speciali ACOI esclusive, o in alcuni 
casi ad usufruire di un costo di iscrizione ridotto per la partecipazione ai loro corsi; potrà 
accedere in convenzione ad una polizza di Responsabilità Civile Professionale e di Infortuni 
studiata appositamente per tutta l’attività formativa dell’Associazione; potrà partecipare 
gratuitamente a tutti gli eventi formativi regionali con erogazione di crediti ECM, su tutto il 
territorio nazionale; avrà la possibilità di concorrere per la partecipazione gratuita ad altri corsi 
teorico-pratici che l’Associazione organizza annualmente; accederà gratuitamente ad uno 
sportello specializzato di tutela legale stragiudiziale; usufruirà gratuitamente di una polizza di 
tutela legale penale e del patrocinio legale gratuito innanzi alla Corte dei Conti; e di tutte le altre 
iniziative che ACOI ha intrapreso o si appresta ad intraprendere a beneficio dei suoi associati. 
La quota di iscrizione al corso comprende:  
 

• frequenza I e III modulo (Ospedale Mauriziano, Torino)  
• frequenza II modulo (in uno dei Centri di Tirocinio) 
• attestato di partecipazione  
• attestato ECM (se conseguito)  
• materiale didattico e kit modulistica ecm relativi alla partecipazione 
 

La quota non comprende le spese logistiche (viaggi e sistemazione alberghiera). Sono 
disponibili presso la Segreteria della Direzione della Scuola all’indirizzo dlanzo@mauriziano.it 
(tel. 011 5082591) indicazioni per Hotel a tariffe convenzionate. 
 

RINUNCIA: La rinuncia prevede il rimborso della quota di iscrizione, qualora la disdetta scritta 
venga inviata alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 14 maggio 2021. 
 

Educazione continua in Medicina: Il corso è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) 
con ID n. XXXXX  per 50 crediti formativi da assegnare a 16 partecipanti  
Obiettivo Formativo:  Linee guida - protocolli - procedure 
Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - CHIRURGIA GENERALE 
I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al Corso, e 
solo previa verifica della segreteria, a termine evento, di tutta la documentazione ECM (Dati di 
iscrizione completi, schede di tirocinio che al termine dello stesso devono essere inviate alla 
segreteria) solo a coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
ECM: almeno 90% della presenza in aula attestata da orario e firma autografa apposta sul 
Registro Presenze, e almeno 75% di risposte corrette ai test di valutazione che verranno 
effettuati online . Gli specializzandi iscritti al corso non hanno diritto ai crediti formativi. 
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MODULO 1 
 

LUNEDÌ 14 GIUGNO 
Pomeriggio 
ANATOMIA EPATICA  

15.00-15.15 Benvenuto da parte del Direttore della Scuola.  
 Presentazione della Scuola e consegna del materiale didattico  
15.15-15.50 Anatomia chirurgica del fegato (A. Ferrero) 
15.50-16.10 Imaging della Anatomia Epatica (T. Gallo) 
16.10-16.30  Anatomia ecografica intraoperatoria del fegato (R. Lo Tesoriere)  
16.30-16.50 Valutazione anestesiologica preoperatoria (S. Minicucci) 
16.50-17.10 Resezioni non anatomiche: approccio open e laparoscopico (S. Langella) 
17.10-18.30 Discussione casi clinici  
  
 
MARTEDÌ 15 GIUGNO 
Mattina  
VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA - TECNICA CHIRURGICA 

08.00-08.30 Diagnostica preoperatoria del nodo epatico (S. Cirillo) 
08.30-13.30 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 
Pomeriggio 
14.30-15.00 L'emodinamica durante la resezione epatica (R. Bergero) 
15.00-15-30 Evoluzione della chirurgia epatica laparoscopica (M. Abu Hilal) 
15.30-16.30 SESSIONE INTERATTIVA: Discussione multidisciplinare di casi clinici  
 Esperti invitati: M. Petracchini, P. Salacone, E. Sperti 
16.30-17.00 Resezioni anatomiche minori: approccio open e laparoscopico (R. Lo Tesoriere) 
17.00-17.30 Epatectomia destra: approccio open e laparoscopico (F. Fazio) 
17.30-18.00 Discussione casi clinici  



   
  
  
  

 

 

 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 
Mattina 
08.00-08.30 ERAS in chirurgia epatica (F. Forchino) 
08:30-09:00  Epatectomia sinistra: approccio open e laparoscopico (F. Ratti) 
09.00-13.30 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 
Pomeriggio 
IL TRATTAMENTO DELLE METASTASI EPATICHE COLORETTALI 
14.30-15.00 Resezioni per metastasi epatiche colorettali: indicazioni e risultati (A. Ferrero) 
15.00-15.30 La chemioterapia neoadiuvante (M. Aglietta)  
15.30-16.00  Trattamento delle metastasi sincrone (L. Aldrighetti) 
16.00-16.30  Le resezioni epatiche robotiche (U. Boggi) 
16.30-17.30 SESSIONE INTERATTIVA: Decision Making intraoperatorio (N. Russolillo) 
17.30-18.30 Discussione casi clinici 
 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 

Mattina 
IL TRATTAMENTO DELL’EPATOCARCINOMA 

08.00-08.30 L’epatocarcinoma: valutazione preoperatoria (A. Ferrero) 
08.30-09.00 Trattamento dell’epatocarcinoma rotto (A. Borello) 
09.00-13.30 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 
 
Pomeriggio 
14.30-15.00 Resezioni epatiche laparoscopiche per epatocarcinoma (R. Troisi) 
15.00-15.30 La resezione epatica per epatocarcinoma (M. Cescon) 
15.30-16.00 Indicazioni alla chirurgia al di fuori delle linee guida (G. Torzilli)  
16.00-16.30  I risultati del trapianto (V. Mazzaferro / D. Citterio) 
16.30-17.00 La terapia con radioembolizzazione: applicazioni in chirurgia (M. Tabone) 
17.00-17.30 Discussione casi clinici  
 
 

VENERDÌ 18 GIUGNO 

Mattina  
08.00-08.30 La gestione dei tumori epatici benigni (S. Langella) 
08.30-13.00 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 
 Chiusura del 1° Modulo
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MODULO 2 
 

Al termine del Primo Modulo il partecipante dovrà concordare con il Direttore della Scuola la 
sede e il periodo di frequenza dello stage di formazione pratica sul campo, che durerà una 
settimana e si svolgerà nel periodo tra luglio e ottobre del 2021. Al termine della frequenza il 
responsabile del Centro di Tirocinio formulerà un giudizio di idoneità sulla base delle capacità 
pratiche dimostrate dal partecipante.  Ai partecipanti verrà richiesta una valutazione del Centro 
di Tirocinio frequentato. Il tirocinio si considera espletato e mconcluso solo alla consegna in 
Segreteria Organizzativa della Scheda di Valutazione “Mod_FSC” debitamente compilata. 

 

Referente   e    Tutors Ospedale Città 

Marco Massani 
mmassani@ulss.tv.it 
 Ezio Catarozzolo 
 Luca Bonariol 

S.C. Chirurgia Generale III 
ULSS2 - Ospedale Ca’ Foncello Treviso 

Fulvio Calise 
fulvio.calise@pinetagrande.it 
 Paolo Bianco 

PO Pineta Grande 
LUN/MAR/MER 

Napoli Giovanni Vennarecci 
giovanni.vennarecci@aocardarelli.it 
 Antonio Ceriello 
 Giuseppe Arenga 
 

S.C. Chirurgia Epato-biliare e trapianto di 
Fegato 
AORN A. Cardarelli 
GIO/VEN 

Giuseppe Maria Ettorre 
gmettorre@scamilloforlanini.rm.it 
 Marco Colasanti 
 Roberto Luca Meniconi 

S.C. Chirurgia Generale e Trapianti 
d’Organo  
AO S.Camillo Forlanini 

Roma 

Vincenzo Mazzaferro 
vincenzo.mazzaferro@istitutotumori.mi.it 
 Davide Citterio 
 Jorgelina Coppa   

S.C. Chirurgia App. Digerente e Trapianto 
Fegato  
IRCCS Istituto Nazionale Tumori 

Milano 

Luca Aldrighetti 
aldrighetti.luca@hsr.it 
 Marco Catena 
 Michele Paganelli 

S.C. Chirurgia Epato-Biliare 
IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 

Elio Jovine 
elio.jovine@ausl.bologna.it 
 Michele Masetti 
 Matteo Zanello 

S.C. Chirurgia Generale A 
AUSL Bologna - Ospedale Maggiore Bologna 

 

  



   
  
  
  

 

 

 

MODULO 3 
 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
Pomeriggio  
LA GESTIONE POST-OPERATORIA DEL PAZIENTE E DELLE POSSIBILI COMPLICANZE 
 

14.30-15.00 La terapia infusionale e il monitoraggio in terapia subintensiva (R. Bergero) 
15.00-15.30 La fistola biliare: prevenzione e trattamento (S. Langella) 
15.30-16.00 Il ruolo dell'endoscopista nella gestione delle complicanze (R. Rocca / A. Lavagna) 
16.00-16.30 L’insufficienza epatica (N. Russolillo)   
16.30-17.30 SESSIONE INTERATTIVA: gestione intraoperatoria delle complicanze (F. Forchino) 
16.40-17.00 Aggiornamento dei pazienti operati a marzo e discussione casi clinici 
 
 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
Mattina 
08.00-08.30 Le resezioni epatiche con risparmio di parenchima (N. Russolillo) 
08.30-13.30 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA 
 

Pomeriggio 
 

IL TRATTAMENTO DELLE METASTASI EPATICHE  
14.30-15.00 La chemioterapia di conversione (E. Sperti) 
15.00-15.30 Epatectomie in due tempi (F. Giuliante) 
15.30-16.00  Il trapianto per metastasi epatiche colon-rettali (U. Cillo) 
16.00-16.30 Il trattamento delle metastasi epatiche non colo-rettali (G. Ercolani) 
16.30-17.00 Resezioni epatiche laparoscopiche per metastasi colon-rettali (F. Rotellar) 
17.00-17.30 Discussione casi clinici 
 

 
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 

Mattina 
I TUMORI BILIARI  
 

08.00-08.30 Il carcinoma della colecisti: Diagnosi intra e post operatoria (D. Ribero) 
08.30-09.00 Il carcinoma della colecisti: I risultati della chirurgia (R. Lo Tesoriere) 
09.00-13.30 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA 
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MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
 

Pomeriggio 
 

14.30-15.00 Il colangiocarcinoma dell’ilo: La valutazione preoperatoria (M. Petracchini) 
15.00-15.30 Il colangiocarcinoma dell’ilo: Criteri di resecabilità e risultati (A. Guglielmi) 
15.30-16.30 SESSIONE INTERATTIVA: come cambia la strategia intraoperatoria nei tumori 

primitivi (F. Fazio)   
16.30-17.00 Il colangiocarcinoma periferico (M. Amisano) 
17.00-17.30 Discussione casi clinici 
 
 
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 

Mattina  
 

08.00-13.00 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 
Pomeriggio 
GESTIONE CASI CLINICI COMPLESSI (Moderatori: F. Calise, A. Ferrero) 
 

14.30-17.00  Presentano i casi clinici complessi: L. Aldrighetti, L. De Carlis,  G. Ettorre, E. Jovine, 
G. Vennarecci,  

17.00-17.30 Discussione casi clinici (A. Borello / F. Fazio) 
 
 
 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

Mattina  
 

08.00-08.30 I traumi epatici (M. Massani) 
08.30-13.00 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  
 Chiusura della Scuola 
 
 
 


