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La chirurgia del fegato sta evolvendo rapidamente in questi anni, prendendo strade molto 
promettenti ma non sempre in completa coordinazione tra loro. 

Un utilizzo estensivo della guida ecografica intra-operatoria (ed in generale della chirurgia 
imaging-guidata) ha permesso una significativa espansione delle indicazioni, ma richiede skills 
specifiche ed attualmente per i casi più complessi un approccio chirurgico prevalentemente open. 

Dall’altra parte l’approccio mininvasivo alla chirurgia del fegato è tecnicamente challenging, ma 
risulta essere una realtà in rapido sviluppo che si avvia legittimamente a diventare uno standard. 

Il panorama chirurgico italiano è un laboratorio molto interessante in questo senso, perché 
annovera massimi esperti in tutte queste aree di sviluppo. Un centro come il nostro, giovane e che 
sta crescendo in questa realtà, sente la necessità di confrontarsi su questi argomenti con alcuni 
tra i massimi esperti italiani, in uno spirito di collaborazione che è quello che anima anche la rete 
di Hercoles. 

Obiettivo di questo webinar è quello di affrontare insieme il tema di queste aree di sviluppo, nella 
prospettiva di una necessaria coesistenza ma anche di una possibile sinergia tra loro, ricercando 
nella standardizzazione di indicazioni e procedure lo strumento per la riproducibilità.



Programma

16.00 Introduzione
 Fabrizio Romano

16.10 La riproducibilità nella moderna chirurgia del fegato: aspetti tecnici, tecnologici e learning curve
 Relatore: Mattia Garancini; Discussant: Riccardo Memeo

16.35 Resezioni epatiche eco-guidate: espansione delle indicazioni e riproducibilità 
 Relatore: Guido Torzilli; Discussant Vincenzo Mazzaferro

17.00 Laparoscopia e chirurgia eco-guidata: una contraddizione o una sinergia da ricercare? 
 Relatore: Alessandro Ferrero; Discussant: Andrea Ruzzenente

17.25 Nuove realtà: verde di indocianina, navigazione, chirurgia robotica
 Relatore: Mohammad Abu Hilal; Discussant: Luciano De Carlis

17.50 Chirurgia mininvasiva laparoscopica e robotica: find the difference
 Relatore: Luca Aldrighetti; Discussant: Gian Luca Grazi

18.15 Sessione video: video di chirurgia del fegato in relazione con la tematica del titolo: interventi 
 mininvasivi ed interventi eco-guidati (o guidati da altre tecniche di imaging come verde di
 indocianina) con particolare attenzione agli interventi che sappiano fare emergere soluzioni di
 sinergia standardizzabili o evidenti incompatibilità di questi 2 aspetti.

18.50 Saluti e ringraziamenti



faculty

Abu Hilal M.
Aldrighetti L.

Ferrero A.
Garancini M.

Romano F.
Torzilli G.

diScuSSant

De Carlis L.
Grazi G.L.

Mazzaferro V.
Memeo R.

Ruzzenente A.

con il contributo non condizionante di con il Patrocinio di
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Via Canton, 101 - 00144 Roma
Tel. 06.60210638 - 06.65192185 - Fax 06.96048445 e-mail: info@cecongressi.it - www.cecongressi.it

iScrizione
CliCCa qui per isCriversi

L’iscrizione è gratuita. 
Dopo la fine del webinar è possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente sul sito CEC accedendo alla 

propria area personale

Tutti i partecipanti al webinar possono inviare alla mail info@cecongressi.it entro e non oltre la data del 25 ottobre il 
proprio video che sarà trasmesso durante il webinar.

https://cecongressi.it/eventi/chirurgia-del-fegato-mininvasivita-guida-ecografica-riproducibilita-webinar/

