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Gli incontri  sono riservati prevalentemente ai giovani
Chirurghi under 40 del Triveneto, che avranno
presentato il loro elaborato scientifico e secondo i
criteri previsti dal "Regolamento Relatori" degli eventi
della Società Triveneta di Chirurgia, tenendo conto
dell'apporto fornito realmente dall'autore a quel
caso emblematico per difficoltà diagnostiche, scelte
terapeutiche, complicanze e delle capacità di
presentazione e di discussione.

2   dicembre 2022 | in diretta online
16 dicembre 2022 | in diretta online e in
presenza da Aula Pezzuoli, 6° piano, Policlinico,
Via Giustiniani n. 2, Padova

Le 2 diverse sessioni di presentazione dei CASI
CLINICI si svolgeranno nelle seguenti date e
modalità:



15:00|15:10  Introduzione e saluti di apertura. Roberto MERENDA (VE), 
                                                                                    Michele VALMASONI (PD)

Presentazione Casi Clinici 7 min. | Discussione di ogni caso clinico 3 min.

Modera | Marco VIVARELLI (AN)
15:10|15:17  Due facce della stessa medaglia: il PEComa. Patrizia PELIZZO (TV)
15:20|15:27  Epatectomia destra +S1 associata a ricostruzione portale per
                        Colangiocarcinoma intraepatico coinvolgente la vena porta. Cerenic
                        MATUCCI (UD)
15:30|15:37  Metastasi epatiche multiple da adenocarcinoma colico: l’importanza
                        della volumetria epatica nel planning pre operatorio. Serena CONCINA
                        (TV)
15:40|15:47  ‟Delayed laparoscopic approach” come estensione del NOM nel trauma
                        epatico maggiore complicato da major hepatic necrosis. Alessio
                        PASQUALE (TN)
15:50|15:57  Trauma epatico con fistola biliare complessa. Clarissa DE NARDI (PD)
16:00|16:07  Deep Red. Francesca NOTTE (BZ)
16:10|16:17  Invaginazione intestinale da diverticolo di Meckel dopo DCP. Luana
                        MORAS (San Vito al Tagliamento-PN)
16:20|16:27  La rapida damage control surgery (DCS) in caso di trauma pancreatico
                        severo è sempre l’unica opzione gestionale? Stefano VALCANOVER (TN)
16:30|16:37  Tromboflebite portale settica (pileflebite): una rara complicanza
                        dell’appendicite acuta. Daniele ZIGIOTTO (San Bonifacio-VR)
16:40|16:47  Addome acuto pediatrico: è sempre appendicite? Davide MUSCHITIELLO
                        (UD)
16:50|16:57  La chirurgia hand-assisted: la splenectomia vantaggi e svantaggi. Mattia
                        ZAMBON (UD)
17:00|17:07  La chirurgia come soluzione ai problemi di coagulazione: un raro caso di
                        emofilia para neoplastica in carcinoma lobulare della mammella.
                        Lorenzo BERTOLDI (VR)
17:10|17:17  Timoma gigante con ostruzione completa della vena cava superiore.
                        Alessio CAMPISI (VR)
17:20              Chiusura lavori scientifici.
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15:00|15:10  Introduzione e saluti di apertura. Roberto MERENDA (VE),
                                                                                    Michele VALMASONI (PD)

Presentazione Casi Clinici 7 min. | Discussione di ogni caso clinico 3 min.

Modera | Antonio SOMMARIVA (PD)
15:10|15:17  Tentamen da caustici. Antonio COLANGELO (PN)
15:20|15:27  Esophageal adenocarcinoma in Barrett  esophagus aftrer biliary reflux
                        due to superior mesenteric artery syndrome. Guerrino VOLTAREL (VR)
15:30|15:37  Laparoscopic resection for large gastric GIST. Emanuele MIGLIORI
                        (Conegliano-TV)
15:40|15:47  Neuroendocrine Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma with Gastric
                        Perforation: a case report. Angelica NAPI (Brunico-BZ)
15:50|15:57  Megacolon: organic or functional pathology? A case report. Erica
                        BOSCOLO (UD)
16:00|16:07  Una relazione ‟tossica”: cancro del colon e infezione da Clostridium
                        Septicum. Chiara CIPOLLARI (Cittadella-PD)
16:10|16:17  High risk sm1 malignant colorectal polyp: the grey line between
                        guidelines and clinical practice. Dajana GLAVAS (Camposampiero-PD)
16:20|16:27  Organ preservation in rectal cancer. Marco MARIANI (MI)

Modera | Ettore COLANGELO (TE)
16:30|16:37  A rare cause of acute gastric bleeding caused by lower limb sarcoma
                        metastasis. Giada AIZZA (Aviano-PN, TS)
16:40|16:47  Sarcoma a cellule follicolari  dendritiche del mediastino: una patologia
                        rara spesso non riconosciuta. Alessio CAMPISI (VR)
16:50|16:57  Unusual cause of groin mass: inguinal metastasis from ruptured
                        appendiceal mucinous tumor. Andrea CARAVATI (VI)
17:00|17:07  Glomangioma: un caso di finto peritonismo. Giacomo BERTELLI (BZ)
17:10|17:17  Uso combinato intra-operatorio in laparoscopia di icg e ceus per 
                        sospetta metastasi epatica. Renata LORENZETTI (Conegliano-TV)
17:20              Chiusura lavori scientifici.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA Migliore Caso Clinico 2022
Roberto MERENDA | Presidente 
Michele VALMASONI | Segretario
       www.trivenetachirurgica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Santuario, 41 | 35031 Abano Terme PD
Tel 0498025202 | Tel 0498036743
info@organizing.it

ISCRIZIONE GRATUITA spettatori solo online da
       www.organizing.it
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