
ONCOTEAM FEGATO-VIE BILIARI - SICO 

L’Oncoteam “fegato-vie biliari” è stato coordinato negli ul:mi anni dal Prof. Luca Aldrighe?, al 
quale sono sub-entrato nel Novembre 2019. 

All’interno di questo gruppo sono presen: i rappresentan: dei principali Centri di Chirurgia epato-
biliare del territorio Nazionale. Sono inoltre presen: alcuni esponen: della “Young SICO”, che 
hanno saputo segnalarsi per l’intensa a?vità scien:fica ed organizza:va all’interno della Società. 

Diversi sono gli obie?vi che questo oncoteam ha perseguito, sia per quanto riguarda l’a?vità di 
ricerca scien:fica nel traPamento dei tumori epato-biliari e nello sviluppo dei nuovi approcci mini-
invasivi, in par:colare della laparoscopia, sia per quanto riguarda l’organizzazione di even: 
forma:vi. 

Tra gli obie?vi principali: 
- Consolidamento del Liver Oncologic Training Program. È un progePo di training oncologico con 

lezioni frontali ed observa:on in sala presso i principali Centri di Chirurgia epato-biliare italiani, 
già iniziato da 2 anni e che andrà consolidato nei prossimi anni 

- Supporto al gruppo della Young SICO nell’organizzazione del Cadaver Lab, che ha oPenuto un 
alto gradimento dai discen: 

- Portare a termine la Survey e, se possibile, definire le linea guida di traPamento delle metastasi 
epa:che sincrone colo-rePali 

- Organizzare Registri su alcuni argomen: “di nicchia”, come le metastasi epa:che da tumore dello 
stomaco o da mammella 

Inoltre ritengo fondamentale cos:tuire un Board scien:fico in rappresentanza dei vari Centri, che 
possa proporre e valutare studi mul:centrici retrospe?vi, ma sopraPuPo prospe?ci, sulle 
tema:che di maggior interesse in campo epato-biliare, coinvolgendo il maggior numero di Centri 
interessa: ed in accordo con le principali Società Scien:fiche interessate a ques: argomen:, in 
par:colare l’AICEP. 
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