
24 NOVEMBRE 2011 
 
ore 9.15  : saluto della Autorita’ e apertura dei lavori  
 I Sessione EPATITE ed EPATOCARCINOMA: novità diagnostiche  
 (Moderatori: Federico Zappoli,Giovanni Bernardo) 
10.00-10.30:  Ruolo della elastosonografia  nella stadiazione dell’epatite (Carlo  Filice) 
10.30-11.00 : Nuovo algoritmo nella diagnostica strumentale dell’epatocarcinoma:  
                      revisione critica delle nuove linee guida ( Fabrizio Calliada)  
11.00-11.30: Cosa aggiunge la diagnostica anatomo-patologica degli epatocarcinoma? (BarbaraDal Bello)  
11.30-11.45      coffee break 
II Sessione LA TERAPIA CHIRURGICA  
(Moderatori: Umberto Cillo, Rubina Ruggero) 
11.45-12.15:  La chirurgia dell’HCC (Umberto Cillo) 
12.15-15.45:  Detection e resezione delle metastasi epatiche: nuove tecnologie (Marcello Maestri) 
12.45-13.00: Virtual reality e progettazione della resezione epatica (A.Peloso) 
DISCUSSIONE 
13.15-14.30      lunch  
III Sessione EPATOCARCINOMA: novità terapeutiche loco-regionali dell’epatocarcinoma  
                     in stadio iniziale   
(Moderatori: Carlo Spreafico, Mauro Mazzucco ) 
 
14.30- 15.30 :  MW dal vivo + discussione in sala (collegamenti spot con la sala) 
14.45- 15.15:   MW versus RFA: quale la tecnica migliore? (Mauro Mazzucco)   
15.15 – 15.45 : Laserterapia: tecnica ed indicazioni (Claudio MaurizioPacella)   
DISCUSSIONE 
16.00- 16-15 : coffee break 
IV Sessione:CIRROSI ed EPATOCARCINOMA: il paziente difficile  
(Moderatori: Alessandro Zambelli, Francesco Cupella) 
16-15-16.45: Ipertensione portale: vecchie verita’ e nuove acquisizioni (Massimo Pozzi  (ERBA) 
16.45-17.15: La misurazione indiretta della pressione portale (HVPG): implicazioni diagnostiche e  
                     terapeutiche. (Pietro Quaretti) 
17.15-17.45: Stratificazione del rischio emorragico nel paziente con ipertensione portale e terapia 
                     integrata medica ed endoscopica (Francesco Cupella) 
17.45-18.15: Gestione clinica del paziente cirrotico in fase di scompenso (Giovanni Belloni) 
18.15-18.30: Casi Clinici 
DISCUSSIONE 
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I sessione  Terapia dell’epatocarcinoma intermedio ed avanzato 
 ( Moderatori: Roberto Nani, Cesare Massa Saluzzo) 
  9.15- 9.30:  TACE dal vivo + discussione in sala (collegamenti spot con la sala angiografica) 
  9.30-10.00: La TACE nell’HCC oggi (Roberto Nani) 
10.00-10.20: Radioembolizzazione dell’HCC (Carlo Spreafico) 
10.20-10.40: Aspetti farmacocinetici nella scelta delle microsfere (Claudio Minoia ) 
10.40-11.00: La gestione anestesiologica del paziente sottoposto a terapie loco regionali (Mirko Belliato) 
10.00-11.00: DISCUSSIONE  con la sala angiografica  
11.00-11.20: coffe break 
11.20-11.40: Terapia di 1° linea del l’HCC e terapia adiuvante : il Sorafenib  (Benedetta Montagna) 
11.40-12.00: Effetti collaterali delle terapie biologiche (Pamela Di Cesare) 
12.00-12.20: Profilassi antivirale nei pazienti con infezione da HBV in trattamento  
          chemioterapico (Raffaele Bruno) 
12.40-13.00 discussione 
13.00-14.30: lunch  
II Sessione: Nuovi approcci al trattamento delle lesioni focali epatiche primitive e secondarie 
 
(Giovanni Bernardo,Alberto Riccardi) 
14.30-15.00:  Nuove strategie di embolizzazione del paziente con metastasi epatiche: il ruolo  del DEBIRI 
                      ( Fiorentini) 
15.00-15.30:  posizionamento PORT arterioso (tecnica,limiti, complicanze e gestione + filmato)  
         (Fabio Melchiorre) 
15.30-16.00: Chemioterapia intrarteriosa (Guido Poggi) 
CONCLUSIONE E SALUTI FINALI 
 
Relatori : 
 
Dr. M. Belliato    Dr. M. Maestri     Dr.ssa Pamela Di Cesare 
Prof. G. Bernardo    Dr. C. Massa Saluzzo                              Dr. M. Pozzi 
Prof. G. Belloni    Dr. F.Melchiorre                                      Dr. P. Quaretti 
Prof. R, Bruno                                         Prof. C. Minoia                                        Prof. A. Riccardi 
Prof. F.Calliada                                       Dr. M. Mazzucco                                     Dr.ssa R. Ruggero 
Prof. U. Cillo                                          Dr.ssa B. Montagna                                  Dr. C. Spreafico 
Prof. F. Cupello                                      Dr. R. Nani                                                Prof. F. Zappoli 
Dr.ssa B.DalBello                                   Dr. C. M. Pacella                                      Prof. A. Zambelli 
Prof.C.Filici                                            Dr. A. Peloso 
Dr. Fiorentini                                          Dr. G. Poggi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Razionale Scientifico 
 
Nell’ultimo decennio grazie al progresso di nuove tecniche mirate e minimamente invasive abbiamo assistito 
allo sviluppo senza precedenti dell’oncologia interventistica, in particolare per il trattamento delle lesioni 
focali epatiche di origine primitiva e secondaria. 
L’epatocarcinoma è una patologia la cui incidenza è in progressivo aumento.  In Italia  è atteso un 
progressivo aumento dei casi di HCC nei due prossimi due decenni, in particolare nella popolazione anziana, 
che per età e comorbidità si avvale maggiormente dei trattamenti miniinvasivi  attualmente disponibili.  
La ricerca farmaceutica ha permesso all’epatologo-oncologo di avvalersi di nuovi farmaci a bersaglio 
molecolare che, nei pazienti non più candidabili alle terapie interventistiche, consentono di ottenere un 
significativo allungamento della sopravvivenza.  
I trattamenti loco-regionali mirati come la termoablazione con radiofrequenze o con microonde, la 
chemioembolizzazione transarteriosa, e la radio-embolizzazione, hanno recentemente trovato nuovi spazi di 
applicazione. 
La realtà emergente è che il paziente con tumore primitivo del fegato dovrà essere sempre più curato da un 
team multispecialistico, in grado di valutare le possibilità terapeutiche adeguate allo stadio di malattia.  
L’obiettivo di questo convegno è di illustrare le novità emergenti in ambito chirurgico, oncologico e 
soprattutto interventistico e di favorire il confronto tra i vari specialisti al fine di incrementare l’efficacia dei 
trattamenti. 
 
Informazioni Generali: 
                                                                
Segreteria Scientifica:  
- Dr Marcello Maestri UO Chirurgia Generale IRCCS Policlinico 
   San Matteo Pavia 
- Dr Guido Poggi UO Oncologia Medica IRCCS Fondazione  
   Maugeri  Pavia 
- Dr Pietro Quaretti UOS Radiologia Interventistica IRCCS    
   Policlinico San Matteo Pavia 
 Segreteria Organizzativa 
ASSOS S.r.l. , via B. Eustachi 12 20129 Milano  
tel 02 29426932  fax 02 294269222 
Resp. organizzativa: sig.ra Greta Coffani   
gcoffani@assos-cons.com  
Amm. Unico: Dr. Gian Paolo Armana 
gparmana@assos-cons.com 
 
L’iscrizione al convegno potra’ essere effettuato on.line tramite il sito web: ........... o inviando 
l’inscrizione debitamente compilata al n. di  fax 02/26827491 
E.C.M Regionali (Regione Lombardia) 

 
 
 
 


