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l’ECOGRafIa NEllE lEsIONI fOCalI EpaTICHE.
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RaZIONalE
L’ecografia rappresenta oggi un importante “bridge” fra le lesioni focali del fe-
gato, la loro caratterizzazione, e le terapie chirurgiche e/o ablative ad esse dedi-
cate, queste ultime applicabili sia con approccio percutaneo che laparoscopico.
Questo corso si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza delle sin-
gole parti del puzzle che costituisce il disegno finale all’approccio alla 
patologia focale del fegato, nello specifico i tumori primitivi e secon-
dari, con particolare attenzione alla diagnosi e alla terapia, entrambi 
attualmente imprescindibili dall’utilizzo della poliedrica metodica di 
imaging quale è l’ecografia. 
La conoscenza e il conseguente corretto utilizzo del mezzo di contrasto ecografi-
co ha sicuramente cambiato quello che era il ruolo della metodica, sempre con-
siderata “povera” di informazioni rispetto alle metodiche più performanti quali 
TAC e Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto. E’ proprio grazie alla sua 
versatilità, facilità di diffusione e possibilità di implementarla con un mezzo di 
contrasto, che la rende “attraente”, e comunque imprescindibile da un adeguato 
training, e per questo denominata “indagine di secondo livello”.
In questa edizione, oramai la 15esima, abbiamo voluto introdurre l’elastosono-
grafia, una recente tecnologia di cui tratteremo i principi di base, i progressi tec-
nologici e le sue applicazioni cliniche con le linee guida e le sue prospettive fu-
ture, con la possibilità di utilizzarla praticamente sotto la guida di esperti tutors
Ed è proprio di questo training che il nostro corso fa la sua principale bandiera. 
Sappiamo benissimo che trasmettere conoscenza, soprattutto ai neofiti, in un 
incontro di una sola giornata, è una impresa che non può corrispondere ad un 
risultato conoscitivo che ne permetta una immediata applicazione clinica, ma 
può essere uno stimolo per la prosecuzione del percorso con la possibilità di 
affiancarmi nel lavoro quotidiano, per un periodo concordato, durante il quale si 
potrà partecipare all’applicazione clinica delle nozioni apprese durante il corso.
Il corso si avvale di specialisti che nel campo dell’imaging possiedono 
vasta conoscenza clinica e notevole impatto scientifico in campo inter-
nazionale, e con i quali il discente può interagire in maniera semplice 
e immediata, discutere casi clinici e problematiche riguardanti sia l’a-
spetto diagnostico che terapeutico. 
Infatti, grazie ai multipli incontri multidisciplinari previsti alla fine di ogni ses-
sione, i discenti possono presentare propri casi di particolare difficoltà, con con-
seguente concreto momento di crescita.
Vi aspettiamo numerosi, io e i miei ragazzi africani.
La responsabile del corso
Dott.ssa M. Franca Meloni

I pROVENTI DEl CORsO VERRaNNO DEsTINaTI alla 
sOCIETÀ NO pROfIT “WORlD MEDICal COlOURs” 
(WMC) CHE sI OCCUpa DI DIffONDERE l’UTIlIZZO 
DEll’ECOGRafIa NEI paEsI afRICaNI sOsTENENDO 
aNCHE la fORMaZIONE DEI MEDICI lOCalI.

08.15 apertura della segreteria

I sessione ElasTOsONOGRafIa
Moderatori: Stephanie Wilson, Richard Barr, Giovanna Ferraioli
09.00  Elastografia: principi fisici
 Elastography: basic principles
 peter burns
09.20  Elastografia del fegato
 liver elastography
 Richard barr
09.40  Quantificazione della steatosi epatica: cosa c’è di nuovo?
 US-based quantification of liver steatosis: what’s new? 
 Giovanna ferraioli
10.10 Dibattito

II sessione lIVE
11.30 Prove pratiche • Hands-on
 Richard barr, Giovanna ferraioli, laura Maiocchi
13.00 pausa

III sessione INTERVENTIsTICa
Moderatori: Luigi Solbiati, Gaetano Ideo
14.00 Il ruolo del chirurgo nelle lesioni epatiche: HCC e metastasi
 The role of surgeon in liver malignancies: HCC and metastases
 Michele paganelli
14.30 Interventistica endovascolare nei tumori epatici: TaCE/TaRE
 Vascular Interventional in liver malignancies
 (Chemioembolization/Radioembolization)
 antonio G. Rampoldi
15.00 Terapie ablative: tecnologie a confronto
 Ablation therapies: comparison of technologies
 fred lee
15.30 Terapie ablative percutanee: HCC 
 percutaneous ablation therapies: HCC 
 M. franca Meloni, Giampiero francica
16.00 Terapie ablative percutanee: metastasi
 percutaneous ablation therapies: metastases  
 M. franca Meloni, Giampiero francica
16.30  Terapie ablative: quali novità? • Ablation therapies: what’s news?
 fred lee
17.00 Guida alle procedure interventistiche: quali novità?
 Guide to interventional procedures: what’s news?
 luigi solbiati
17.30 La terapia laparoscopica • laparoscopic approach
 Roberto santambrogio
18.00 Conclusioni • Conclusions
 luigi solbiati
18.15 Dibattito

IV sessione VERIfICa DI appRENDIMENTO
18.30 Verifica di apprendimento e Conclusione dei lavori
 Evaluation questionnaire - Closing remarks

PROGRAMMA
08.15 apertura della segreteria e ritiro del materiale
08.45  saluto alle autorità
 Carlo filice 

I sessione CEUs
Moderatori: Fabrizio Calliada, Carlo Filice, Laura Romanini
09.00 lettura
 CEUs: EfsUMb guidelines
 paul s. sidhu
09.30 CEUS: come la eseguo?
 CEUS: how to do it?
 M. franca Meloni
10.00 lesioni benigne: CEUs CT ed MR 
 benign lesions: CEUs CT and MR
 laura Romanini
10.30  HCC – MR – lI-RaDs 
 luigi Grazioli 
11.00  HCC – TC – lI-RaDs
 federica Vernuccio
11.30  HCC – CEUs – lI-RaDs
 M. franca Meloni
12.00  Metastasi –  CT e MR 
 liver metastases - CT and MRI 
 angelo Vanzulli
12.30  la CEUs nello studio delle metastasi
 CEUs in liver metastases
 stephanie Wilson 
13.00 Dibattito
13.30  pausa

II sessione CEUs
Moderatori: Giampiero Francica, Matteo Passamonti
14.30  CEUs: Update
 peter burns
15.00  CEUs e Terapie ablative
 CEUs and ablation Therapies
 M. franca Meloni
15.30 CEUs e manovre interventistiche
 CEUs and Interventional procedures
 Giampiero francica 
16.00 Impatto economico della CEUs nella diagnostica per immagini: analisi dei costi
 Economic impact of CEUS in diagnostic imaging: cost analysis 
 Matteo passamonti 

III sessione CEUs CasI ClINICI
16.30  Discussione interattiva di casi clinici
  Interactive discussion of clinical cases
 Giovanna ferraioli, Giampiero francica, M. franca Meloni, 
 Matteo passamonti, laura Romanini 
18.15  Conclusione della prima giornata - Closing
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