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In dieci anni di studi, ho imparato a tastare, manipolare, incidere, suturare, bendare,
ingessare, togliere corpi estranei con la pinza, mettere il dito o infilare tubi in tutti gli orifizi
possibili, iniettare, perfondere, esplorare tramite percussione, scuotere fare una "buona
diagnosi", dare ordini alle infermiere, redigere un referto a regola d'arte e fare qualche
prescrizione, ma in tutti questi anni, non mi è stato mai insegnato ad alleviare il dolore, o
a evitare che compaia. Non mi è mai stato detto che potevo sedermi al capezzale di un
morente e tenergli la mano, e parlargli. 

Martin Winckler, La malattia di Sachs, 1998

La chirurgia del distretto epato-bilio-pancreatico si è ormai consolidata come una
disciplina chirurgica „ultraspecialistica‰ con un crescente interesse delle applicazioni
chirurgiche innovative proprio nell'area che afferisce alle patologie tumorali. L'approccio
mininvasivo (sia laparoscopico che robotico) non è più la frontiera da raggiungere ma è
una realtà consolidata della chirurgia epato-bilio-pancreatica e come per ogni processo
scientifico che in medicina si evolve, tutti gli aspetti clinici, le indicazioni, la tecnica e per
ultimi le linee guida necessitano di continui confronti tra esperti. 

Ancora una volta abbiamo fortemente voluto questo Corso di Chirurgia
Epatobiliopancreatica perché da questo confronto con i maggiori esperti nel campo possano
venir fuori quegli aspetti pratici e utili nella quotidianità di qualsiasi chirurgo, non
necessariamente epato-biliare. Per riprendere lÊaforisma di Winckler, ci piacerebbe poter
fornire ai partecipanti le conoscenze per poter curare i loro pazienti con ciò di cui hanno
veramente bisogno e che spesso non coincide con lÊultimo ritrovato tecnologico.

In ten years of study, I learned groping, manipulate, influence, suture, bandage,
immobilizing, remove the foreign body with forceps, place the finger or insert tubes in
every hole possible, inject, perfuse, explore through percussion, shake do a "good diagnosis,"
give orders to the nurses, to draw up a report in a workmanlike manner and do some
prescription, but in all these years, I was never taught to relieve pain, prevent or to appear.
I've never been told that I could sit at the bedside of a dying man and hold his hand and
talk to him

Martin Winckler, Sachs disease 1998

More and ever, the hepato-biliary-pancreatic surgery is now a multidisciplinary surgery
discipline that involves innovative surgery solutions, especially related to cancer. 

Then, in this area, the noninvasive approach (both laparoscopic and robotic) is no
longer a target to reach, but an established reality and, as for any other evolving scientific
process in medicine, clinical aspects, indications, techniques and guidelines need to be
discussed and compared. 

Once again, we strongly desired leading experts to come and get together for this „HPB
surgery Course‰ to stimulate a fervent debate on practical common aspects, not only
hepatobiliary related. 

To mention Winckler aphorism, the intention of the course is to provide participants
with the necessary awareness to treat patients with what they are looking for and need, that
often does not correspond to the latest technologies.

Pietro Mezzatesta                 Lucio Mandalà



MORNING SESSION: LIVER
8.30 Opening Ceremony

G. Filosto - Cavaliere del Lavoro, Presidente „La Maddalena‰
P. Mezzatesta, L. Mandalà
Lecture

9.00 How to resect colorectal liver metastasis
L. Capussotti
Lecture

9.30 How general surgeon should approach liver surgery in the era of MILS
F. Calise
Lecture

10.00 Laparoscopic and robotic donor liver resection
M. Spada

1ST SESSION: Techniques in liver surgery
Chairman: F. Calise, B. Nardo
10.40 11.00
Laparoscopic right hepatectomy Anterior approach right hepatectomy
G. Ettorre J. Belghiti

11.30 Discussion
2ND SESSION: Strategy in liver surgery

Chairman: U. Boggi, L. Capussotti
11.30 11.50
New strategies for two stage hepatectomies No more major liver resection! 
L. Aldrighetti M. Donadon

12.10 Discussion
3RD SESSION: Selected Talks

Chairman: G. Ettorre, A. Recordare
12.20 Clinical aspects of liver rigeneration after hepatectomy 

S. Gruttadauria
12.35 Laparoscopic liver ultrasonography

A. Ferrero
12.50 Technology in liver transection in the era of MILS

M. Spampinato
13.05 Portail vein arterialization: from testing ground to clinical application

B. Nardo
13.20 Discussion
13.30 Lunch
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AFTERNOON SESSION: PANCREAS
Lecture

14.30 Minimally invasive surgery of the pancreas: when, how, why
A. Sauvanet
Lecture

15.00 Beyond the limits of conventional pancreatic surgery
C. Bassi

1ST SESSION: Whipple procedure 
Chairman: C. Bassi, A. Sauvanet 
15.40 16.00   
Laparoscopic Open
U. Boggi G. Butturini

16.00 Discussion
2ND SESSION: Distal Pancreatectomy

Chairman: F. Calise, J. Belghiti 
16.30 16.50
Laparoscopic Open
G. Balzano A. Zerbi

17.20 Discussion
3RD SESSION: Selected Talks Pancreas
Chairman: L. Capussotti, L. Aldrighetti
17.20 Vascular resection and reconstruction

A. Sauvanet
17.35 Facing the complications: percutaneous drainages and embolization 

M. Vallone
17.50 Discussion
18.00 Closing Remarks

C. Bassi, J. Belghiti, L. Capussotti, A. Sauvanet

LIVE SURGERY
9.00 From operating room

J. Belghiti
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Faculty

Luca Aldrighetti Milano

Giampaolo Balzano Milano

Claudio Bassi Verona

Jaches Belghiti Parigi

Ugo Boggi Pisa

Giovanni Butturini Verona

Fulvio Calise Napoli

Lorenzo Capussotti Torino

Matteo Donadon Milano

Giuseppe Ettorre Roma

Alessandro Ferrero Torino

Salvatore Gruttadauria Catania - Palermo

Bruno Nardo Bologna

Alfonso Recordare Treviso

Alain Sauvanet Parigi

Marco Spada Palermo

Marcello Spampinato Abano Terme (PD)

Mario Vallone Palermo

Alessandro Zerbi Milano



Via Emilia, 38 - 90144 Palermo 
Tel. 091.527416 - Fax 091.527062
email: congressi@bibatour.it
www.bibacongressi.com

BIB
C O N G R E S S I
a

Provider e Segreteria Organizzativa

Sede del Corso
4 Ottobre 2013 -  Mondello Palace Hotel
5 Ottobre 2013 -  Aula Congressi - Casa di Cura La Maddalena

L'evento verrà accreditato per Medici ed Infermieri. 
Discipline: Gastroenterologia; Malattie Infettive; Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; Oncologia; Chirurgia
Generale; Medicina Generale (Medici Di Famiglia)

CREDITI ASSEGNATI 12

I crediti formativi verranno assegnati a coloro i quali avranno preso parte all'intero
congresso, compilato e consegnato la documentazione ecm e superato la prova
finale di apprendimento

L'iscrizione al Corso potrà essere fatta attraverso il sito
www.bibacongressi.com

Segreteria Scientifica
Dott. Pietro Mezzatesta
Responsabile Oncologia Chirurgica - pmezzatesta@libero.it

Dott. Lucio Mandalà
Responsabile Chirurgia Epatobiliare - lmandala@yahoo.it

Ospedale La Maddalena
Dipartimento Oncologico di III livello
tel +39 091.6806715 - fax +39 091.6806715






