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RAZIONALE
La Masterclass ha l’obiettivo di approfondire il mondo della chirurgia robotica che oggi 
rappresenta una tecnologia in rapida diffusione in molti centri. Il Corso si articola in tre moduli e 
permette al discente di individuare la formula più congeniale alla sua preparazione. Il primo 
modulo, interamente online, costituisce un momento di confronto con gli esperti del settore 
nazionale e internazionale; il secondo modulo, dedicato alla frequenza nel centro di riferimento, 
offre la possibilità di osservare da vicino i più recenti sviluppi diagnostico terapeutici; il terzo 
modulo, interamente pratico, si configura come una full immersion in cui applicare le nozioni 
apprese.

La Masterclass rientra nel progetto dell’Accademia Mediterranea di Chirurgia 
Epatobiliopancreatica, nata dal desiderio di condividere le conoscenze nel campo della chirurgia 
del fegato, del pancreas e delle vie biliari. Il medico, destinatario di questo progetto formativo, 
potrà sviluppare un’analisi critica di quelle che sono le indicazioni, la gestione multidisciplinare, la 
tecnica chirurgica e la gestione operatoria dei pazienti. 

AMCE

L’Accademia Mediterranea di Chirurgia Epatobiliopancreatica nasce dal desiderio di condividere 
le conoscenze nel campo della chirurgia del fegato, pancreas e vie biliari.
Scopo della scuola è quello di diffondere e far sviluppare nel medico una analisi critica di quelle 
che sono le indicazioni, la gestione multidisciplinare, la tecnica chirurgica e la gestione intra e 
postoperatoria dei pazienti affetti da patologie epatobiliopancreatica.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Fondatore del progetto AMCE è il dott. Riccardo MEMEO, classe 1980, laureato in medicina e 
chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 2005 e specializzato in chirurgia 
generale nel 2011, che attualmente è direttore dell’U.O.C. di chirurgia epatobiliopancreatica 
presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). Ad oggi 
si contano oltre 101 pubblicazioni scientifiche, 150 relazioni a congressi e 3000 interventi 
chirurgici.    

PROGRAMMA



Basic principle in robotic surgery of the liver
(L. Aldrighetti, U. Boggi, L. De Carlis, A. Ferrero, A. Giuliani, F. Pirozzi) 

From open to robotic to liver surgery: 
the beginning of a new era? - A.Guglielmi
State of the art in robotic liver resection - A. Giuliani
Basic principle in robotic liver resection - F. Ardito
Port placement and patient position - A. Belli
Intraoperative ultrasound - N. Russolillo
Parenchymal transection - B. Ielpo
Strategies to achieve correct resection margin - A. Hilal

  

Re-live session

Wedge resection and segmentectomy - G. Ercolani
Comments: A. Belli
Left lateral sectionectomy - F. Izzo
Comments: V. De Blasi
Multiple wedge resection - M.G. Spampinato
Comments: B. Ielpo
Synchronous colorectal resection - N. de’Angelis
Comments: Jovine
Posterior segments surgery - U. Cillo
Comments: A. Hilal 
Left hepatectomy - G. Ettorre
Comments: P. Pessaux
Right Hepatectomy - F. Ratti
Comments: L. Aldrighetti
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Re live session
(M. Cescon, A. Giuliani, S. Gruttadauria, A. Guglielmi, 
A. Hilal, F. Izzo)

Two stage hepatectomies - Jovine
Comments: E. Felli
ALPPS - M. D’Hondt
Comments: D. Fucks
Klatskin tumour - F. Di Benedetto
Comments: M. Gelli
Central Hepatectomy - S. Fichtner-Feigl
Comments: T. Piardi
Robotic living donor - R.I. Troisi
Comments: F. Panaro
Bile duct surgery - M. Viola
Comments: E. Rosso

Future of robotic surgery 

Augmented reality robotic surgery - P. Pessaux
ICG guided robotic surgery - G. Grazi
Tips and tricks - E. Rosso
Future of robotic surgery - D. Fucks
Black Videos
AMCE Awards: Best video under 40 
and Best Paper under 40
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FEBRUARY, 3rd 2023 - DAY 1 FEBRUARY,  4th 2023 - DAY 2 



PROGRAMMA ISCRIZIONE
FORMULA A  
La formula A include l’iscrizione alla Masterclass online, è riservata a un massimo di 150 Medici Chirurghi 
specialisti o specializzandi in Chirurgia Generale e ha un costo di € 100,00 (+ Iva se dovuta).

FORMULA B
La formula B include l’iscrizione alla Masterclass in presenza, è riservata a un massimo di 
30 Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in Chirurgia Generale e ha un costo di € 250,00 (+ Iva se dovuta).

FORMULA C
La formula C include l’iscrizione alla Masterclass online e al Corso base di Chirurgia Robotica 
(Napoli, 18/19 Maggio 2023), è riservata a un massimo di 6 Medici Chirurghi specialisti o specializzandi 
in Chirurgia Generale e ha un costo di € 2.000 (+ Iva se dovuta).

*Possibilità di rateizzazione.
Possibilità di rimborso del 100% della quota entro 60 giorni dall’inizio di Corso.

ECM (PROVIDER N°5293 – AIMS S.R.L.)

L’Evento è inserito nel programma E.C.M. e dà diritto a:

- 12 crediti per la formula A e B
- 25 crediti per la formula C
per ottenere i quali è necessaria la presenza all’intero programma formativo e il superamento
della prova pratica.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Riccardo Memeo
Direttore U.O.C. Chirurgia Epatobiliopancreatica 
Ospedale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari
Presidente AMCE
     info@drmemeoriccardo.com  
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