
RAZIONALE SCIENTIFICO
Scopo del workshop è fare l’update sulle indicazioni attuali per le
procedure di citoriduzione con tecniche di peritonectomia e
perfusione ipertermica per pazienti portatori di neoplasie primitive
e secondarie del peritoneo.
In particolare, verranno approfonditi i seguenti aspetti:
1. patologie oggetto del trattamento: razionale e prospettive

future. Condivisione dei protocolli corso: dalla valutazione
retrospettiva delle casistiche all’elaborazione degli studi
scientifici randomizzati aperti o in progress

2. arruolamento dei pazienti: indicazioni e limiti. Le certezze, le
prospettive e le cose che non faremo mai

3. aspetti tecnici con particolare riferimento a tutto ciò che può
minimizzare i rischi peri-operatori. Una serena riflessione sui
dati oggettivi per eliminare le paure irrazionali

4. dialogo e interazione con tutti gli Specialisti che gravitano
intorno a questi pazienti, con particolare riferimento alla
creazione di una “task force” che ne condivida problematiche
e peculiarità tecnico-gestionali

5. dialogo e interazione con Oncologi Medici per la condivisione
di protocolli e per la scelta del “momento” ideale per l’introduzione
di un programma chirurgico impegnativo nella storia naturale
della malattia

6. nella seconda giornata del Congresso, verranno approfonditi
tutti gli aspetti assistenziali con particolare riferimento a:
a. elaborazione di protocolli gestionali in Sala Operatoria,

Terapia Intensiva e Unità di degenza Ordinaria
b. la preparazione di un pool di perfusionisti mediante la formazione

degli Infermieri di Sala Operatoria
c. la gestione dei bilanci dei pazienti che hanno subito una

peritonectomia e perfusione ipertermica nei vari ambienti di
ricovero

d. la sicurezza in sala operatoria

L'obiettivo che si pongono gli organizzatori del workshop è quello
di migliorare le interazioni fra le varie componenti in modo tale da
dare più risposte ai pazienti; minimizzare i rischi legati a
un’informazione non controllata; la condivisione dei protocolli di
ricerca e cura.
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SEDE DEL CORSO
Centro Congressi Humanitas
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8224.2249/2274 - e-mail: centro.congressi@humanitas.it

PROVIDER ECM REGIONE LOMBARDIA
Humanitas Mirasole S.p.A.
Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8224.2249
L'incontro sarà accreditato per Medici e Infermieri

La giornata dell'1 marzo è acceditata ECM per le seguenti figure
professionali: Medici.
La seconda giornata, il 2 marzo, è accreditata ECM per gli Infermieri.
É possibile partecipare ad entrambe le gionate, previa comunicazione
alla segreteria organizzativa.
Sono stati pre-assegnati 6 crediti ECM per i Medici e 3 Crediti ECM
per gli Infermieri.

COME RAGGIUNGERE HUMANITAS
Auto - dalle autostrade
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni tangenziale
ovest e, una volta imboccata, uscire a Quinto de' Stampi/Via
dei Missaglia (7bis). Percorrere lo svincolo fino alla ro-
tonda e proseguire in direzione Rozzano (3° uscita).
Proseguire dritto per circa 2 km seguendo le indicazioni "Isti-
tuto Clinico Humanitas".
In alternativa, uscire a Ticinese/Rozzano (7). Dopo lo stop
dello svincolo che immette sulla statale dei Giovi (ss35),
svoltare a destra. Al semaforo svoltare ancora a destra in via
M. Amiata che diventa via Isonzo, quindi ancora a destra se-
guendo le indicazioni "Istituto Clinico Humanitas".
Auto - da Milano Centro
Sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo, via Meda,
via Montegani, p.zza Abbiategrasso, via dei Missaglia, quindi
seguire le indicazioni “Istituto Clinico Humanitas”
Tram
15 (da piazza Duomo) 
fino al capolinea (Rozzano) 
e autobus AMP
Autobus 
Navetta da piazzale 
Abbiategrasso
(MM2 linea verde)  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Materia Prima srl
Tel. 0363.1848776 - Fax 0363.1920301
E-mail: info@materia1a.it

1-2 MARZO 2013

LA PATOLOGIA 
NEOPLASTICA 
DEL PERITONEO:
DALLA DIAGNOSI 
AL TRATTAMENTO
INTEGRATO

Save the date

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Pietro Francesco Bagnoli
Chirurgia Generale Oncologica

PRESIDENTI ONORARI
Prof. Marco Montorsi 
Dott. Vittorio Quagliuolo

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Antonella Ardito
Dott. Andrea Pierluigi Brocchi
Dott.ssa Ombretta Nucca
Chirurgia Generale Oncologica



PROGRAMMA 

Apertura del Workshop
• Introduzione e saluto P. Bagnoli 
• L’importanza del Cancer Center per un approccio

integrato e innovativo A. Santoro
• Quale spazio nell’ambito dell’attività 

Dipartimentale M. Montorsi 

09:00

Lunch13:15

La peritonectomia in ICH 
Moderatori: M. Montorsi, V. Quagliuolo
• Progettazione Problematiche e Realizzazione

di un gruppo dedicato ICH P. Bagnoli
• Esperienza Clinica ICH A. Brocchi

14:15

Tavola rotonda 
A. Santoro, F. Pietrantonio, P. Foa 
D. Ferrari, A. Zaniboni

16:30

Integrazione di sCT, CRS e HIPEC: 
I Risultati
Carcinosi Peritoneale di origine 
Gastrointestinale
• Ruolo della sCT L. Rimassa
• Ruolo di CRS e HIPEC D. Foschi 
Ca Ovarico
• Ruolo della sCT G. Beretta
• Ruolo di CRS e HIPEC D.Vitobello

I Tumori Peritoneali Rari D. Baratti

14:40

Aspetti Tecnici
Moderatori: D. Foschi, F. Puccio
• La preparazione del Paziente D. Strada 
• La gestione anestesiologica e rianimatoria 

S. Brusa, C. Carlino
• La Citoriduzione Chirurgica P. Bagnoli
• Le resezioni epatiche per metastasi: razionale

G. Torzilli 
• Il farmacista dell’ospedale e la peritonectomia

M. Fazio 
• La Chemio Ipertermia Intra Peritoneale

(HIPEC) A. Ardito
• La gestione Postoperatoria L. Cozzaglio
• La curva di apprendimento S. Kusamura

11:00

Lettura Magistrale
• Tumori del Peritoneo: da entità incurabili 

a malattia d’organo M. Deraco

09:15

Introduzione e apertura dei lavori
P. Tomasin

09:00

SESSIONE INFERMIERISTICA
Moderatori: M. Caravaca - R. Feriotto

Nursing in blocco operatorio:
• Start del progetto: motivazioni
• Formazione sul campo del personale
• Il lavoro in equipe
P. Lacchin, A. Pruneri, E. Garbellotto

09:20

Nursing in degenza:
• La formazione sul campo del personale
• Il nursing infermieristico:l’importanza dei para-

metri vitali, del bilancio idrico e della nutrizione
• Il lavoro in equipe
F. Bianchi, G. De Santi

11:05

Nursing infermieristico intensivo:
• Il lavoro in equipe          V. Rendiniello, S. Pardo

10:20

Discussione13:00

La selezione dei Pazienti 
Moderatori: Foa-Balzarini
• Ruolo della TAC R.F. Lutman
• Ruolo della Chirurgia Mini-Invasiva     R. Rosati

09:45

SCHEDA DI ADESIONE
LA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL PERITONEO:

DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO INTEGRATO

Centro Congressi Humanitas - Via Manzoni 113 - Rozzano (MI)

La giornata dell'1 marzo è acceditata ECM per le seguenti figure
professionali: Medici Chirurghi e Oncologi.
La seconda giornata, il 2 marzo, è accreditata ECM per gli Infermieri.
E' possibile partecipare ad entrambe le gionate, previa comunicazione
alla Segreteria Organizzativa.

1 - 2 marzo 2013

Data Firma

Data Firma

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
• On-line www.humanitasedu.it
• Via fax: 0363.1920301
• Via mail: segreteria@materia1a.it

Crediti ECM pre assegnati:
6 crediti ecm per medici - 3 crediti ecm per infermieri

1 marzo 2013 2 marzo 2013

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
L’Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole SpA, con sede legale in Rozzano - Via Manzoni, 56 - in
qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità
connesse all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio
di comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione dell’Istituto Clinico Humanitas.
Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici, con modalità tali
da garantirne la riservatezza e la sicurezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi
collaboranti con il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi
dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione al convegno e l’ottenimento
delle comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione dell’Istituto Clinico Humanitas. Lei
potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà ri-
chiedere l’integrazione o l’aggiornamento dei dati personali registrati presso l’Istituto Clinico Humanitas; op-
pure potrà ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Per presentare eventuali istanze
relative all’esercizio dei Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, potrà rivolgersi alla Direzione
Sanitaria dell’Istituto (tel. 02/8224.2301 – fax 02/8224.2299) Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui al-
l’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il consenso al trattamento dei miei
dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopra esplicitate.

Nome e Cognome*

*campi obbligatori

Ente di appartenenza

Disciplina

Professione Medico chirurgo       Oncologo       Infermiere

Codice Fiscale*

Indirizzo

CAP Località

Telefono*

e-mail*
Coffee break10:30

Coffee break10:50

Chiusura dei lavori12:15

Discussione11:45

Discussione10:15
2 MARZO 

1 MARZO 


