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Faculty



 8.30 WeLcoMe coFFee
 9.00 preseNTaZioNe deL Workshop

 9.20 sessioNe La chIrurgIa esoFagea e DeLLa gIunzIone esoFago-gastrIca
  panelists: A. Coratti, R. Rosati, S. Santi 

  video:
 9.20 Trattamento laparoscopico di un caso di acalasia associata a voluminosa ernia paraesofagea di tipo iii.
  M. Costantini

 9.30 utilizzo del verde di indocianina nell’esofagectomia mininvasiva e nella gestione delle complicanze.
  U. Elmore 

 9.40 Fundoplicatio sec. Toupet per Mrge ed enucleazione di gisT gastrico con tecnica siLs. A. Porta 

 9.50 Trattamento videolaparoscopico dell’ernia iatale. P. Prosperi

 10.00 discussione

 10.30 sessioNe La chIrurgIa gastrIca 
  panelists: F. Cianchi, A. Donini, F. Roviello 

  video:
 10.30 gastrectomia laparoscopica radicale 9/10 per carcinoma angolare. V. Ceriani

 10.40 gastrectomia laparoscopica radicale totale allargata a corpo coda pancreatico con risparmio dei vasi splenici.  
  V. Ceriani

 10.50 gisT gastrico: laparoscopia e inquadramento. M. De Luca 

 11.00 Laparoscopic subtotal gastrectomy with d2 en-bloc lymphadenectomy. L. Garulli

 11.10 degastro-gastrectomia con linfectomia d2 totalmente laparoscopica. M. Lucchese

 11.20 resezione subtotale gastrica vL per adenocarcinoma dello stomaco: è adeguata la linfectomia? M. Scatizzi

 11.30 gastrectomia totale laparoscopica per cancro. F. Stipa 

 11.40 discussione

 12.10 sessioNe La chIrurgIa sPLenIca 
  panelists: N. Basso, S. Giannessi, A. Valeri

  video:
 12.10 Laparoscopic splenectomy: key steps and management of intraoperative bleeding. G. Basili

 12.20 Trattamento laparoscopico di una cisti gigante della milza. M. Costantini 

 12.30 splenectomia laparoscopica in urgenza per frattura post-traumatica. G. Fratini 

 12.40 Tips and tricks nella splenectomia laparoscopica. P. Prosperi

 12.50 discussione

 13.20 LuNch

 14.30 sessioNe La chIrurgIa PancreatIca 
  panelists: G. Ceccarelli, V. Ceriani, M. Falconi

  video: 
 14.30 Neoplasia cistica del corpo pancreatico: splenopancreasectomia distale laparoscopica. A. Anastasi

 14.40 robotic pancreato-duodenectomy. challenge cases. G. Ceccarelli

 14.50 resezione corpo-coda pancreatica: note di tecnica ed eccezioni. L. Piazza 

 15.00 en-bloc laparoscopic total pancreatectomy with sMa-first approach for a mixed type ipNM. E. Rosso 

 15.10 Full laparoscopic pancreatico-duodenectomy. E. Rosso

 15.20 discussione 

 15.50 sessioNe La chIrurgIa ePato-bILIare 
  panelists: A. Iannelli, A. Patriti, A. D. Pinna

  video:
 15.50 colecistite acuta: problematiche in chirurgia laparoscopica. E. Facchiano

 16.00 Lesione iatrogena del coledoco in corso di colecistectomia laparoscopica per colecistite acuta. C. Galatioto

 16.10  Lobectomia epatica sinistra laparoscopica. A. Iannelli

 16.20 resezioni epatiche robotiche per litiasi intraepatica. A. Patriti

 16.30 epatectomia destra per via laparoscopica. F. Stenard

 16.40 discussione

  invitati alla discussione: C. Bergamini, M. Boni, P. Cappellini, S. Cariani, F. Franceschini, 
  G. Freschi, R. Naspetti, A. Taddei, P. Tonelli

 17.30 chiusura deL Workshop


