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Presentazione

Il formato di Grandangolo è definito 
nella  rivisitazione critica della letteratura 
scientifica apparsa sulle riviste nazionali 
e internazionali durante l’anno solare 
che a novembre starà per concludersi. 
La raccolta e la selezione di queste pub-
blicazioni è curata da professionisti con 
competenze specifiche nei settori a loro 
affidati e che sono proposti ai parte-
cipanti. Le sessioni sono dedicate a temi 
ben definiti. All’interno delle singole ses-
sioni si è scelto di privilegiare l’aspetto 
multidisciplinare al problema. Si parlerà 
molto di chirurgia, ma non solo: anche 
di diagnostica, di radiologia interventiva, 
di oncologia, di materiali e di nuove tec-
niche. Tutto sempre e solo nell’ottica del 
chirurgo generale, chiedendo ai relatori 
di pensare a quello che il chirurgo chiede 
loro nella pratica clinica di tutti i giorni. 
Le sessioni si alternano a letture magis-
trali su argomenti di attualità professio-
nale, che hanno il compito di fornire al 
partecipante il punto sullo stato dell’arte 
di quel singolo problema. Questo è il 
Grandangolo in Chirurgia Generale: un 
incisivo ed importante appuntamento 
annuale con l’aggiornamento scienti-
fico e professionale visto e pensato per il 
chirurgo.
Quest’anno, come elemento di novità, 
è stata inserita una sessione di collega-
mento con le sale operatorie dell’Istituto 
Tumori Regina Elena al fine di offrire ai 
chirurghi un focus sulla chirurgia epato-
biliare.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in 
chirurgia, oncologia, radiologia,
gastroenterologia.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo 
approvato dalla CNFC, Accademia Na-
zionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-
36902): 14 crediti formativi.

L’evento è rivolto a medici nelle disci-
pline: chirurgia, oncologia, gastroente-
rologia, radiologia.
Non sarà possibile erogare crediti per 
discipline non previste.
L’attestazione dei crediti ottenuti è su-
bordinata a:
•  partecipazione all’intera durata dei 

lavori
•  compilazione della scheda di valuta-

zione dell’evento
•  superamento della prova di appren-

dimento (questionario, almeno 75% 
risposte esatte)

Si rammenta al partecipante che il li-
mite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2011-2013 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.

BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO FONDAZIONE 
LINA BELLI
La Fondazione Lina Belli mette a dispo-
sizione borse di studio per la partecipa-
zione gratuita al corso.
Requisiti richiesti: età non superiore ai 
40 anni, attività professionale nell’am-
bito delle discipline oggetto del corso o 
altri titoli ritenuti validi dal candidato.
Inviare richiesta entro la data di chiusura 
delle iscrizioni, unitamente a un curricu-
lum vitae, preferibilmente per e-mail a: 
disisto@accmed.org. Nella valutazione 
delle richieste pervenute sarà data prio-
rità a medici specializzandi, dottorandi 
o specialisti non ancora strutturati.



		

 8.30  Registrazioni 
 
COLON RETTO 
Moderatore: Maurizio Cosimelli

 9.00  Endoscopia 
Vittoria Stigliano

 9.20  Oncologia 
Carmine Pinto

 9.40  Radioterapia 
Francesca Valvo

 10.00  Chirurgia 
Claudio Belluco

 10.20 Discussione

 10.40 Pausa caffè

 11.00  LETTURA 
Epatocarcinoma: fra gastroenterologia e oncologia 
Adolfo Francesco Attili

   EPATOCARCARCINOMA 
Moderatore: Mario Angelico

 11.20  Ecografia 
Adriano De Santis

 11.40  Radiologia 
Carlo Catalano

 12.00  Terapie percutanee 
Carla Serra

 12.20  Chirurgia 
Marco Massani

 12.40  Discussione

 13.00 Pausa pranzo

   TUMORI VIA BILIARE 
Moderatore: Giorgio Ercolani

 14.00  Linee guida 
Domenico Alvaro

 14.20  Radiologia 
Andrea Laghi

 14.40  Chirurgia 
Matteo Cescon 

 15.00  Oncologia 
Giovanni Brandi

 15.20 Discussione

 15.40  LETTURA 
Il trapianto di fegato per neoplasie maligne 
Vincenzo Mazzaferro

 
 16.00 Pausa caffè

   CANCRO DEL PANCREAS 
Moderatore: Giorgio De Toma

 16.20  Ricerca 
Alessandro Zerbi

 16.40  Radiologia 
Rosario Francesco Grasso

 16.50  Chirurgia 
Pierluigi Di Sebastiano

 17.10  Oncologia 
Michele Milella 

 17.20 Discussione

 18.00 Chiusura

PROGRAMMA
GIOVEDÌ, 22 NOVEMBRE



		

VENERDÌ, 23 NOVEMBRE

 8.30 Chirurgia in diretta  
  Discussant: Giorgio Ercolani, Felice Giuliante

   Interventi di Chirurgia Epatobiliopancreatica in diretta  
dalle sale operatorie dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

   Operatori: Giuseppe Maria Ettorre, Alessandro Ferrero,
  Gian Luca Grazi

 13.00 Pausa pranzo

   (in base alla chiusura degli interventi chirurgici)

  METASTASI EPATICHE
  Moderatore: Marcello Anti

 14.00 Lo stato della ricerca
  Francesco Graziano

 14.20 Radiologia
  Mauro Caterino

 14.40 Chirurgia – Metastasi colorettali
  Alessandro Ferrero

 15.00  Chirurgia – Metastasi non colorettali 
Salvatore Gruttadauria

 15.20 Oncologia 
  Carlo Garufi

 15.40 Discussione

 16.00  Chiusura dei lavori e questionario di valutazione 
dell’apprendimento
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Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione: € 250,00. La quota è esente IVA.

Per iscriversi è necessario  inviare a Accademia Nazionale di Medicina – Palazzina CUP, II Piano, Via Massarenti, 9 – 40138 
Bologna - Fax 0516364605 entro il 9 novembre 2012:

•	scheda di iscrizione
•	consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione
•	 il pagamento della quota di iscrizione

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo http://grandangolochirurgia.accmed.org facendo comun-
que seguire copia del bonifico o i dati della carta di credito al fax 0516364605.

L’invio della scheda e della quota conferma l’iscrizione salvo diverse indicazioni della Segreteria. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza quota di iscrizione o con scheda incompleta. 

RINUNCE/ANNULLAMENTI
•	Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria dell’Accademia 

si riserva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. 
•	 In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci giorni 

prima della realizzazione del corso.

La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 
L’annullamento effettuato dopo tale data non avrà diritto ad alcun rimborso.

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio 
indirizzo. 



Promosso da

Accademia Nazionale di Medicina

www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
http://grandangolochirurgia.accmed.org/
Tel 051 6364898 - 6360080 
Fax 051 6364605
info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794233
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

Sede

Aula Magna
Centro Congressi Bastianelli
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Via Elio Chianesi, 53
Roma

Come raggiungere la sede

IN TRENO: dalla Stazione Roma 
Termini o dalla Stazione Roma Tiburtina 
seguire le indicazioni per raggiungere la 
Metropolitana Linea B., Fermata EUR 
Fermi - da Piazzale E. Fermi  prendere 
linea Atac 700. La linea effettua corse dal 
lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 22.00, 
ogni 20 minuti. Non effettua fermate 
intermedie e il Capolinea è davanti 
all’ingresso principale degli Istituti.

IN AEREO: Dall’Aeroporto “Leonardo Da 
Vinci” prendere il trenino e scendere alla 
stazione di Roma Ostiense, seguire poi le 
indicazioni per la Metropolitana Linea B.

IN AUTO: da Roma: Via Cristoforo 
Colombo direzione Ostia, prendere la 
corsia laterale dopo l’incrocio con Viale 
Oceano Pacifico, voltare su Via di Decima 
a sinistra quindi voltare a destra su Via 
Ognibene e proseguire fino a Via Elio 
Chianesi;   
oppure
Via Pontina direzione Pomezia, subito 
dopo il Grande Raccordo Anulare 
la prima traversa a destra direzione 
Mostacciano (Via Tumiati) proseguire 
per Via Gastaldi, Via Garosi e quindi Via 
Chianesi.

 

dal Grande Raccordo Anulare: Uscita 
26 (Via Pontina) direzione Pomezia 
Spinaceto, girare alla prima traversa 
a destra (Via Tumiati) proseguire per 
Via Gastaldi, Via Garosi e quindi Via 
Chianesi.

da Pomezia direzione Roma: immettersi 
sulla complanare della Pontina seguendo 
l’indicazione “Spinaceto-Tor de’ Cenci”, 
al semaforo seguire le indicazioni per 
Mostacciano passando per Via Turati, 
Via Garosi e quindi Via Chianesi; 
oppure
subito dopo il Grande Raccordo 
Anulare prima uscita a destra direzione 
Mostacciano (Via di Decima, Via 
Acqua Acetosa, Ostiense) all’incrocio 
voltare a sinistra passare sotto il ponte, 
alla rotatoria tenersi sulla sinistra, 
ripassare sotto il ponte nella direzione 
opposta, voltare la prima a destra su 
Via di Decima e subito a destra su 
Via Ognibene proseguire per Via Elio 
Chianesi;

da Ostia Lido direzione Roma:  
Via Cristoforo Colombo immettersi sulla 
corsia laterale dopo lo svincolo di Via 
Mezzo Cammino, oltrepassare il Grande 
Raccordo Anulare quindi voltare a destra 
su Via Arnaud e ancora a destra su Via 
Chianesi

PARCHEGGIO: Si informa che sono a 
disposizione degli utenti due parcheggi 
esterni, uno situato in Via Sergio De Vitis 
e l’altro in Via Fermo Ognibene.
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12_RE_0815Scheda di iscrizione

Nome e cognome  
Come è venuto a conoscenza del corso: 
q sito ANM    q postel    q mail    q locandina    q altro 
Invitato da (sponsor)  
Codice Fiscale  
Luogo e data di nascita  
Professione  
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. ecc)

Disciplina/Specializzazione  
q Libero professionista q Dipendente q Convenzionato
Qualifica  
Ente di appartenenza  
Divisione  
Indirizzo ente  
Cap  Città  
Tel  Fax  
E-mail  
Indirizzo abitazione  
Cap  Città  
Tel abitazione  
Cellulare  
Intestazione fattura  
C.F./P. Iva  
Indirizzo  
Cap  Città  

I campi in grassetto sono obbligatori per ricevere i crediti ECM 
L’incompleta compilazione della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata 
assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

PAGAMENTO :
Il pagamento della quota di iscrizione avverrà tramite:

q  bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, Banca 
Intesa Spa - Filiale 2475 – Ge-Marose - codice IBAN: IT 27 J 03069 01460 
615257596948 (specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al 
Corso 12_RE_0815”) e inviando copia via fax

q  assegno non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina
q Carta di credito q MasterCard q Visa q EuroCard

Nome intestatario  
N° Carta (16 cifre)  
CVV2 (3 cifre retro carta)  Validità  

Firma  



Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” Ai Partecipanti alle Attività 
di Accademia Nazionale di Medicina
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accademia 
Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei Vostri 
dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di recapito della 
corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano servizi di manutenzione 
informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra 
elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono accedere ai dati in 
forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conseguimento 
delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per 
le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e agli adempimenti ad 
essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le finalità di cui al punto (b) 
Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie attività.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ 
Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale in “Via 
Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili 
presso la sede legale.
Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

 
ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità
di cui al punto (a) q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi 
indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Data  Firma  
di cui al punto (b) q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi 
indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Data  Firma  


