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Presentazione  
 

Obiettivo generale 

L’incontro, monotematico “I GO PALERMO - MILS FOR HCC “organizzato nell’ambito delle attività del registro 
nazionale per la chirurgia mini invasiva del fegato, I GO MILS,  si terrà a Palermo il venerdì , 08, Luglio 2022. 
Questo avvenimento rappresenta un importante momento di incontro e aggiornamento sull’attività 
scientifica e formativa coinvolgente la comunità scientifica di Chirurgia Epatobiliare italiana. Si tratterà il 
tema della chirurgia mini invasiva nella terapia dell’epatocarcinoma e le correlazioni fra chirurgia resettiva e 
trapianto di fegato nella cura dell’epatocarcinoma. 
Il registro nazionale I Go MILS, conferma la propria attenzione al continuo divenire delle evidenze 
scientifiche, proponendosi di offrirle ai partecipanti, affinché le possano trasferire nell’applicazione clinica.  

 

Contenuti 

Il meeting rappresenterà un momento di aggiornamento sullo stato dell’arte della chirurgia resettiva 

e trapiantologica epatica. L’evento coinvolgerà i maggiori esperti nazionali ed i responsabili di UOC di 

Chirurgia Epato-Biliare e Trapianto di Fegato di molti dei Centri di riferimento nazionali.  

Destinatari: Medici Chirurghi.  

Numero massimo di partecipanti previsto: 100. 

 

Metodologia didattica 

Discussioni in plenaria, volte a stimolare il dibattito fra i docenti e la platea favorendo gli interventi ed 

il confronto fra esperti.  

Strumenti per la valutazione dell’apprendimento:  

All’inizio dei lavori verrà consegnato ai partecipanti un test a risposta multipla, allo scopo di valutare 

le competenze di base possedute dai partecipanti precedentemente all’erogazione del corso. Lo 

stesso test verrà poi riproposto a fine lavori per la verifica dell’apprendimento.  

Lingua ufficiale: Italiano. 

Scientific Coordinator  
Prof. Salvatore Gruttadauria  
 
Scientific Committee  
D. Cintorino, D. Pagano, S Li Petri, F. di Francesco, P. Bonsignore, S. Calamia, G. Deiro 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

07:30-8:00 Registration 

08:00-08:20 
Welcome and introduction 

Salvatore Gruttadauria, Luca Aldrighetti, Luciano De Carlis 

08:20  
Opening lectures  

Chairs: Francesco Basile, Ugo Boggi 

08:25 
Impact of laparoscopic liver resection for hepatocellular carcinoma on long-
term outcomes Umberto Cillo 

08:40 
Minimally invasive liver surgery from a Pioneer’s perspective  
M. Abu Hilal  

09:00 
Parenchymal sparing laparoscopic liver resection for hepatocellular carcinoma. 
Chairs: M Colledan 

09:10 
Vessel guided hepatectomies 
F. Cipriani  

09:20 
Identification of vascular variants 
S. Di Sandro  

09:30 
Transection plane modulation and margin status 
M. Donadon  

09:40 
Expert Opinion and Take Home message 
F Giuliante  

10:00 
Oncological strategy in transplant setting –  

Chairs: L. De Carlis, M. Rossi 

10:10 
Personalizing treatment and prognostication -- A Avolio 
Comment: A. Vitale  

10:25 
Downstaging strategy and interdisciplinary programs -- M Ravaioli  
Comment: G. Lupo  

10:40  
Allocation policy and waiting list management -- M Cescon  
Comment: C. Sposito  

10:55 
Donor pool and living donor transplantation -- F. Di Francesco 
Comment: E. Gringeri  

11:10  
Systemic therapies and liver function C Cammà 
Comment: S Rizzo 

11:25 Coffee Break  

11:55 LECTURES Chairs: Luca Aldrighetti, Renato Romagnoli 

12:00 
Diffusion and learning curve for laparoscopic liver resection for hepatocellular 
carcinoma. 
D Geller  

12:30 Lunch  

14:30 
Intra-operative ultrasound for staging  

Chairs: Fabrizio Di Benedetto, Alessandro Ferrero 

14:40  Detection of known lesions -- F Ardito  

14:50 Lesion characterization and disclose of new malignant nodules -  B. Nardo 

15:00  Navigation technology -- N. Russolillo 

15:10 Laparoscopic Ultrasound guided thermal ablation – R. Santambrogio 
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15:30 
Recommendations for laparoscopic liver resection in cirrhotic patients – 

Chairs: Giulio Belli, Giuseppe Tisone  

15:40 
Postoperative decompensation and ascites  
A. Ruzzenente  

15:55 
Bleeding and/or biliary leakage management – M. Vivarelli 
Comment: L. Viganò 

16:10 
Unplanned conversion to open resection – G. Grazi 
Comment: P. De Simone 

16:25 
Center volume and outcomes – M. Massani  
Comment: A. Carraro 

16:40 
Iterative strategy  

Chairs: Salvatore Agnes, Fulvio Calise 

16:50 
Liver transplant center referral -- A Lauterio  
Comment: D. Lorenzin 

17:05 
Robotic-Assisted Surgery - Possibilities and Limitations. -- F Ratti  
Comment: A Brolese 

17:20 
ERAS scenarios: elderly patients – G. Zanus  
Comment: R. Dalla Valle  

17:35 
Clinical Cases – M. Masetti 
Comment: A Frena  

17:50 CME Tests and Closing Remarks  
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 COSTO TOTALE STIMATO E SPONSORIZZABILE  

Costo stimato complessivo di circa € 30.000.  
 

Viaggi/trasferimenti per relatori  
 

Contributo a partire 
da € 2.500 

Pernottamenti per relatori Contributo a partire 
da € 2.000 

Pasti per relatori (extra evento) 
 Contributo alla cena relatori con pubblicazione logo su invito 

Contributo a partire 
da € 4.000 

Pasti/Coffee break/Cocktail di benvenuto Contributo a partire 
da € 3.000 
 

Sala/Attrezzature/Servizi tecnici Contributo a partire 
da € 3.000 
 

Stand/Banner/ Loghi  
 

 Stand categoria B…………………………………………………. € 2.000  
 Stand categoria A………………………………………………… € 2.500  

 

Contributo a partire 
da € 2.000  

Gadgets/Kit congressuale/Schede tecniche 
 

 Blocchi e penne (250) - forniti dallo Sponsor - più contributo economico € 2.000  
 Cartellette sponsorizzate (250) - fornite dallo Sponsor - più contributo economico € 

2.500  
 Marchio sul badge (in esclusiva) € 3.000  
 Nastrini sponsorizzati (250) - forniti dallo Sponsor - più contributo economico € 2.000  

Contributo a partire 
da € 2.000 

Altre formule di sponsorizzazione   Da convenire 
 

 
Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Al contratto di sponsorizzazione sarà applicata l’IVA al 22% oppure quella vigente al 

momento della fatturazione. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Per partecipare al Congresso in qualità di Sponsor è necessario compilare la scheda Proposta di 
Sponsorizzazione ed inviarla entro e non oltre il 20 maggio 2022 alla mail di ISMETT 
cme@ismett.edu . La formalizzazione avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto tra IRCCS 
ISMETT, l’Azienda Sponsor e la Segreteria Organizzativa incaricata dell’evento.  
 
SEDE DELL’EVENTO  
Grand Hotel Piazza Borsa  
Via dei Cartari 18 
90133 Palermo  
Tel +39 091320075 
 
CREDITI ECM 
ISMETT, in qualità di Provider, accrediterà il Congresso come RES per le figure di Medico (Chirurgia 

Generale), e si atterrà alla normativa ministeriale vigente.  

mailto:cme@ismett.edu
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  I GO Palermo MILS for HCC  
8 luglio 2022 – Grand Hotel Piazza Borsa, Palermo 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 

Dati per la redazione del contratto di sponsorizzazione 

Ragione Sociale  

 
Indirizzo   

 
C.A.P.  Città  

    
Prov.  

 
P.IVA / Codice fiscale  

Legale Rappresentante  

 
Persona di riferimento  

 
E-mail  

 
Telefono  Fax 

 
 

 
Codice SIS per l’eventuale inserimento della pre-richiesta AIFA 

 
 

 

Forme di sponsorizzazione 
 
Descrizione 

  
Importo 

   

   

  
IVA 22% 

 

  
Importo totale 

 

 
 
Data ___________________ Firma ____________________ 
      (Legale Rappresentante) 
 
 
 

Autocertificazioni da allegare: 
i) per le persone fisiche: 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta; 

- l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Decreto Legislativo 159/2011; 
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

ii) per le persone giuridiche: 
- le autocertificazioni sopra elencate riferite al legale rappresentante e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; al direttore 

tecnico, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci inferiori a quattro;  
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. 

Si prega di compilare e 

inviare via email all’Ufficio 

Formazione di ISMETT 

cme@ismett.edu  

mailto:cme@ismett.edu

