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Cari amici e colleghi,  

ho  il piacere di invitarvi a questo workshop sulle malformazioni polmonari in 
cui,  utilizzando uno schema simile a quello che abbiamo usato in passato, vorremmo 
unire alla parte teorica la trasmissione in diretta dalla sala operatoria di interventi in 
toracoscopia. 

Questa patologia è sicuramente in aumento per il continuo miglioramento 
dell’imaging prenatale e ci pone sempre nuovi problemi decisionali e terapeutici. 
Sicuramente il confronto tra diversi specialisti (ecografisti prenatali, ostetrici, 
neonatologi, radiologi, anestesisti, patologi e chirurghi pediatri) potrà aiutarci a 
trovare soluzioni sempre più condivise e “meno invasive”! 

E’ anche una bella occasione per festeggiare il Prof. Giovanni Franco Zanon, 
che presto diventerà presidente della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica e che a 
fine settembre andrà in pensione. 

Per tutti questi motivi vi aspetto numerosi 
 

Piergiorgio Gamba 
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Giovedì 18 Settembre 2014

13.00-13.15 Saluto Autorità

Moderatori:
G.B. Nardelli (Pd) - A. Calisti (Rm)

13.15-13.30 Diagnosi prenatale
E. Cosmi (Pd)

13.30-13.45 Counselling prenatale/terapia fetale
G. Riccipetitoni (Mi)

13.45-14.00 Counselling prenatale:
vantaggi e svantaggi
P. Bagolan (Rm)

14.00-14.15 Gestione perinatale + exit
F. Mosca (Mi)

14.15-14.30 Discussione

14.30-14.45 Imaging
M. Zuliani (Pd)

14.45-15.00 Anatomia chirurgica
R. De Caro (Pd)

15.00-15.15 Ventilazione selettiva per la VATS
in pediatria
S. Metrangolo (Pd)

15.15-15.30 Discussione

15.30-16.00 Coffee break

Moderatori:
E. De Grazia (Pa) - A. Settimi (Na)

16.00-16-15 Terapia chirurgica tradizionale
A. Inserra (Rm)

16.15-16.30 Standards di sala operatoria:
tecnica e tecnologia toracoscopica
G. Mattioli (Ge)

16.30-16.45 Terapia mini invasiva
M. Lima (Bo)

16.45-17.00 Discussione

17.00- 17.15 Tecniche analgesia
M. Grazzini (Pd)

17.15-17.30 Definizione e classificazione
R. Alaggio (Pd)

17.30-17.45 Malformazioni polmonari e tumori
G. Cecchetto (Pd)

17.45-18.00 Discussione

18.00-19.00 Presentazione:
M. Guglielmi (Pd) -  G.P. Giron (Pd)
Lettura magistrale: Quali prospettive
per la chirurgia pediatrica italiana? 
G.F. Zanon (Pd)

20.30 Cena Relatori e Moderatori

Venerdì 19 Settembre 2014

08.30-13.00 Chirurgia Live
Moderatori:
A. Appignani (Pg) - C. Esposito (Na)
L. Meneghini (Pd)

Presentazione in aula di 2 o 3 casi clinici
di bambini con malformazioni polmonari
che verranno operati con tecnica
toracoscopica: proiezione in 3D. 
Sarà possibile in diretta discutere
sia la problematica anestesiologica
(intubazione selettiva o meno, tecniche
antalgiche etc.) sia gli aspetti chirurgici. 

Operatori:
P.G. Gamba (Pd) - P. Midrio (Pd)
e Equipe anestesiologica

Coffee break in mattinata

13.00-14.30 Buffet lunch

14.30-15.30 Moderatori:
V. Di Benedetto (Ct) - P.L. Lelli Chiesa (Pe)

Casi clinici particolari
F. Chiarenza (Vi) - E. Leva (Mi)
M. Messina (Si) - A. Messineo (Fi) 
G. Pelizzo (Pv) - C. Romeo (Me)
(10 minuti cad)

15.30-16.00 Discussione generale

16.00 Chiusura Lavori
P.G. Gamba (Pd)
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R. Alaggio - Padova
A. Appignani - Perugia
P. Bagolan - Roma
A. Calisti - Roma
G. Cecchetto - Padova
F. Chiarenza - Vicenza
E. Cosmi - Padova
C. Cutrone - Padova
P. Dall'Igna - Padova
R. De Caro - Padova
F. De Corti - Padova
E. De Grazia - Palermo
V. Di Benedetto - Catania
C. Esposito - Napoli
P.G. Gamba - Padova
G.P. Giron - Padova
M. Guglielmi - Padova
M. Grazzini - Padova
A. Inserra - Roma
P.L. Lelli Chiesa - Pescara

E. Leva - Milano

M. Lima - Bologna

G. Mattioli - Genova

L. Meneghini - Padova

M. Messina - Siena

A. Messineo - Firenze

S. Metrangolo - Padova

S. Michelon - Padova

P. Midrio - Padova

G. Mognato - Padova

F. Mosca - Milano

G.B. Nardelli - Padova

G. Pelizzo - Pavia

G. Riccipetitoni - Milano

C. Romeo - Messina

A. Settimi - Napoli

C. Tognon - Padova

G.F. Zanon - Padova

M. Zuliani - Padova

RELATORI  -  MODERATORI  -  OPERATORI
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INFORMAZIONI  GENERALI

Sede del Corso
Aula Magna, Palazzina Servizi (2° piano) 
Azienda Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani, 2 - Padova 

La sede congressuale è  situata presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Consigliamo il parcheggio presso l’Autopark, situato in Via Gattamelata,
60, a pochi minuti a piedi dalla sede congressuale.
Dalla Stazione Ferroviaria è possibile prendere gli Autobus di
linea n. 5 - 6 - 24 e scendere alla fermata di fronte all’Ospedale
(Via Giustiniani). Costo del biglietto € 1,30

Collegamenti aeroportuali
L’aeroporto più vicino e meglio collegato è l’Aeroporto Marco Polo di
Venezia a circa 50 Km.  
Dall'Aeroporto di Venezia è possibile utilizzare il servizio pubblico di
bus SITA. Le partenze si succedono ogni ora, ai minuti 40 dal piazzale
antistante l'aeroporto e si arriva direttamente a Padova alla stazione
dei bus situata in Piazzale Stazione. Il costo per persona a tratto è di € 8,50.
In aeroporto a Venezia la biglietteria è situata al pianterreno presso
il desk ATVO/ACTV. 
Dalla stazione dei bus di Padova, il bus parte dalla corsia 11, ai minuti
25 di ogni ora. Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria. 
Taxi privato dall’aeroporto di Venezia a Padova: costo indicativo
€ 100,00 a tratto. 
Altri aeroporti sono: Treviso (70 Km), Verona V. Catullo (90 Km) e
Bologna G. Marconi (120 Km).
Dall’Aeroporto di Treviso è possibile utilizzare il servizio pubblico di
bus SITA in partenza ogni mezzora, ai minuti 22 e 52 per la Stazione
di Padova. Costo del biglietto a tratto € 4,30. La biglietteria è situata
al pianterreno presso il desk ATVO. Dalla stazione dei bus di Padova,
il bus parte dalla corsia 3 ogni mezzora, ai minuti 10 e 40 per
l’Aeroporto di Treviso. Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria. 

In alternativa la Segreteria Organizzativa è a disposizione per
prenotare un servizio di taxi collettivo, denominato AirService che vi
condurrà dall’Aeroporto di Venezia al vostro hotel e v.v. 
Il costo per persona a tratto € 32,00 (€ 41,00 dall’Aeroporto di
Treviso), pagabile direttamente all’autista in contanti o con bancomat
o con carta di credito circuito VISA/MASTERCARD. In caso di no-show
sarete tenuti a corrispondere alla Segreteria Organizzativa l’importo
del servizio prenotato. All’arrivo all’aeroporto di Venezia troverete il
meeting point di AirService presso la sala arrivi. Qualora interessati,
si prega di compilare il modulo AirService per la prenotazione e
trasmetterlo alla Segreteria Organizzativa lc@lccongressi.it.

Segreteria in sede congressuale
Il desk della Segreteria sarà a disposizione in sede congressuale, presso
l’atrio antistante l’Aula Magna, dalle ore 12.00 del 18/9,  fino al
termine dei lavori congressuali.
All’atto della registrazione sarà consegnato il kit congressuale
unitamente al badge che dovrà essere indossato per tutta la durata
del congresso. L’attestato di partecipazione potrà essere ritirato
presso il desk della Segreteria alla fine dei lavori.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Workshop è gratuita, ma prevede l’iscrizione obbligatoria,
compilando l’apposita Scheda di Iscrizione on-line, in ogni campo previsto,
disponibile al sito: www.lccongressi.it/malformazionipolmonari

Preghiamo notare che la partecipazione è a NUMERO CHIUSO e
limitata a:

80 medici o medici specializzandi
20 infermieri
5 studenti

Al raggiungimento dei posti prestabiliti, saranno chiuse automaticamente
le iscrizioni, quindi consigliamo di iscriversi quanto prima.
L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche,
kit congressuale, coffee break e light lunch a buffet.

Cancellazioni
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate esclusivamente in
forma scritta a L.C. Congressi srl a mezzo e-mail lc@lccongressi.it o a
mezzo fax al n. 049/8710112, al più presto possibile, per dare la
possibilità di far partecipare altre persone interessate. 

Richieste speciali
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa prima del congresso
per eventuali richieste speciali

Assicurazione
La partecipazione/iscrizione al congresso non implica alcuna
responsabilità da parte della Segreteria Organizzativa, Segreteria
Scientifica, Presidenti del Congresso, Università degli Studi di Padova,
Sponsor per qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti
subiti dal partecipante durante tutto il periodo congressuale.
Gli stessi declinano ogni responsabilità per eventuali cambiamenti nel
programma dovuti a circostanze esterne e si riservano il diritto di
apportare ogni eventuale modifica si rendesse necessaria al
programma per ragioni tecnico-scientifiche.  Si consiglia ai partecipanti
di stipulare in modo autonomo eventuali assicurazioni personali.

Sistemazione Alberghiera
Qualora interessati si prega di inviare richiesta dettagliata (indicare
nome e cognome, indirizzo completo di tutti i recapiti, categoria
dell’hotel, tipologia di camera, n. di persone, date di arrivo e di
partenza, eventuali altre necessità) alla Segreteria Organizzativa
lc@lccongressi.it

Segreteria Scientifica
Prof. Piergiorgio Gamba
Dip. Salute, Donna e bambino
Chirurgia Pediatrica 
Università degli Studi di Padova
Via Giustiniani, 3 – 35128 Padova 
Tel. 049 8213683 – Fax 049 8211781
e-mail: piergiorgio.gamba@unipd.it

Segreteria Organizzativa
L.C. Congressi srl
Via Euganea, 45 – 35141 Padova
Tel 049/8719922 – Fax 049/8710112 
lc@lccongressi.it 
www.lccongressi.it/malformazionipolmonari
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