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Responsabile Scientifico
Diego Cuccurullo

Napoli, 28-29 Giugno 2018

Azienda Ospedaliera dei Colli Ospedale Monaldi
Via Leonardo Bianchi

Giovedì, 28 giugno

Venerdì, 29 giugno

presso Aula Multimediale Full Immersion, Complesso Operatorio (piano terra)

presso Sale Operatorie, Chirurgia Generale

15.15

Registrazione partecipanti

8.30-17.00 Attività pratica con partecipazione attiva da parte dei discenti agli interventi
chirurgici come di seguito riportato:

15.30

Messaggio di Benvenuto Francesco Corcione, Napoli
Introduzione al corso e saluti della SICE ai partecipanti Gianfranco Silecchia, Roma

• Resezione polmonare toracoscopica in 3D con l’ausilio dell’immunofluorescenza
con verde indocianina per il controllo dei territori vascolari Carlo Curcio, Napoli

16.00

Trattamento del nodulo polmonare; dalla VATS alla RATS Federico Davini, Pisa
VATS lobectomy: the new standard of care? Roberto Crisci, Teramo
L’utilizzo delle nuove tecnologie per l’anastomosi intracorporea in chirurgia colica
laparoscopica Marco Milone, Napoli

• Resezione del retto laparoscopica in 3D, con tecnica di dissezione a ultrasuoni
e bipolare avanzata, con immunofluorescenza con verde indocianina per il
controllo della vascolarizzazione del moncone colico Diego Cuccurullo, Napoli

17.30

coffee break

17.45

New tools for precision in colorectal surgery Ludovica Guerriero, Napoli
Approccio mini-invasivo extraperitoneale conservativo nell’exeresi delle neoplasie
renali Gianfranco Di Flumeri, Napoli

19.00

Fine giornata

• Nefrectomia parziale laparoscopica in 3D con immunofluorescenza con verde
indocianina per il controllo della distribuzione vascolare Francesco Uricchio, Napoli
• Discussione e commenti durante gli interventi
13.30

lunch

17.00

Conclusioni.
Questionario ECM

