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COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Il Santuario dei Ss. Vittore e Corona si trova in provincia di Belluno,

ad Anzù paese che dista circa 4 km dal capoluogo feltrino.
DA MILANO autostrada A4 Milano-Venezia.

A Vicenza prendere la deviazione per la Valdastico e uscire a Due Ville.
Seguire le indicazioni per Bassano del Grappa e proseguire per Feltre.

DA VENEZIA prendere la Statale per Treviso
(oppure l’autostrada A27 Venezia-Belluno) e di lì proseguire per Feltre.
DA BOLOGNA autostrada A13 Padova-Bologna. Uscita Padova Ovest.

Seguire le indicazioni per Cittadella,
quindi Bassano del Grappa ed infine Feltre.

Per chi proviene dal Cadore, Agordino percorrere la SS50 che attraversa
la Valbelluna; arrivati a Feltre proseguire in direzione Anzù passando
per la stazione ferroviaria. Arrivati in paese girare a sinistra seguendo

l’indicazione “Basilica Santuario Ss. Vittore e Corona”.
 

ECM
Il congresso è in fase di accreditamento al Programma

di Educazione Continua in Medicina della Regione Veneto
per medici di medicina generale e specialisti in: Medicina Interna,

Gastroenterologia, Radiodiagnostica, Oncologia e Chirurgia Generale

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Claudio Cardaioli - Giancarlo Parisi
Marco Tollardo - Giorgio Verdianelli

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487
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www.everywheretravel.it

EV
ERY

W
H

ER
E s.r.l.

Vicolo Volto C
ittadella, 8

37122 Verona
Fax 045 593487

G
RA

FI
CH

E 
AU

RO
RA

 - 
VE

RO
NA

L’EPATOCARCINOMA 
UP-DATE 2010

FELTRE (BL)
SANTUARIO

 dei Ss. Vittore e Corona
Sala Binotto

24 settembre 2010

U.O.C. MEDICINA GENERALE
Direttore: Dott. Giancarlo Parisi

24 settem
bre 2010

L’EPATOCARCINOM
A 

UP-DATE 2010
FELTRE (BL)

SANTUARIO
dei Ss. Vittore e Corona

 Sala Binotto



Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Professione         Disciplina

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Struttura di appartenenza

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli
 che concorrono alla presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare
 l’iscrizione all’evento.
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Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.

fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it
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  9,00 Introduzione e saluti
 delle Autorità
 
 G.C.Parisi - Direttore U.O.C.  
 Medicina Generale ULSS2 Feltre
 
 B.Simoni - Direttore Generale  
 ULSS 2 Feltre
 
 G.Verdianelli - Presidente AISGE
 
 Moderatori: S. AdAmo

  (Bussolengo, VR)
  G. VeScoVo

  (Vicenza)

  9,40 L’epatocarcinoma:
 dalla epidemiologia ai costi
 d. ScibettA (Feltre, BL)

10,00 La terapia dell’epatite B e C
 come prevenzione primaria
 m. cArrArA (Bussolengo, VR)

10,20 La clinica dell’epatocarcinoma:
 quale stadiazione?
 m. borzio (Milano)

 Discussione

11,00 Intervallo

11,10 L’ecografia con MDC:
 qual è il suo ruolo nella gestione
 dell’epatocarcinoma?
 m. d’onofrio (Verona)

11,30 Caso clinico
 r. SeGAti (Feltre, BL)

11,50 Take Home Message
 c. cArdAioli (Feltre, BL)

 Discussione

12,30 LETTURA: L’epatocarcinoma
 nel 2010: quali programmi
 per il futuro?
 P. mAlfertheiner (Magdeburgo, D) 

13,00 Intervallo
 Moderatori: e. bottonA

  (Arzignano, VI)
  m. de boni

  (Feltre, BL)

14,30 La terapia chirurgica dell’HCC:
 dalla resezione al trapianto
 U. cillo (Padova)

14,50 La terapia ablativa percutanea  
 dell’HCC
 G.c. PAriSi (Feltre, BL)

15,10 La radiologia interventiva:
 dalla TACE alla SIRT
 d. GASPArini (Udine)
 A.Vit (Udine)

 Discussione

15,30 LETTURA: L’ERCP nelle complicanze
 della chirurgia epato-biliare
 m. zilli (Udine)

16,00 Intervallo

16,10 La terapia farmacologica dell’HCC
 f. fArinAti (Padova)

16,30 Caso clinico
 m. tollArdo (Feltre, BL)

17,00 Take Home Message
 V. Vincenzi (Belluno)

 Discussione

 Conclusioni

Il Carcinoma Epatocellulare è tra le più comuni neoplasie maligne al mondo ed in Italia 
si registrano quasi 6000 nuovi casi di tumore epatico per anno. L’aumento di incidenza 
di questo tumore richiede strategie di prevenzione e di trattamenti precoci che devono 
vedere impegnati tutti gli organismi sanitari preposti alla tutela della salute.
Questo convegno vuole fare il punto sulla situazione dell’Epatocarcinoma con temi ag-
giornati e con proposte di tipo preventivo e terapeutico.
Colgo l’occasione per porgere il mio saluto a tutti i relatori ed ai congressisti che parte-
ciperanno a questo importante evento scientifico, augurando a tutti un buon soggiorno 
nella città di Feltre.

Il Direttore Generale ULSS 2 Feltre
Dott. Bortolo Simoni

Il Santuario, che da secoli custodisce le venerate reliquie dei Santi Vittore e Corona, pa-
troni della città di Feltre, costruito sull’alto di un pianoro roccioso del Monte Miesna, a 
picco sulla sottostante strada, è un imponente complesso architettonico; da lassù, rivolto 
verso la città e la vallata, vuole assicurare difesa e protezione alle popolazioni feltrine, 
che lo sentono quale centro della loro vita religiosa e civile.
Gioiello d’arte romanica, ricchissimo di sacri affreschi e di motivi decorativi, sorse sul fi-
nire del secolo XI°, quando la munificenza di Giovanni da Vidor, capitano dei soldati fel-
trini alla prima Crociata, “signore potente per valore, ricchezza e gloria” e la pietà del 
figlio suo, Arpone, Vescovo di Feltre, si unirono per costruire sopra un precedente luogo 
di culto altomedievale, in cui erano venerate le reliquie dei Santi, un nuovo Tempio.
Le reliquie dei Martiri furono riposte all’interno di un’arca, che fino al 1440 poggiava 
direttamente sul pavimento; da allora, ancor oggi, quest’arca ci appare sostenuta da 
quattro colonne, adagiata su di un lastrone decorato con fregio di foglie accartocciate.
Accanto al Santuario, sul finire del secolo XV°, venne costruito un convento, con un log-
giato a due piani e un luminoso chiostro, abbellito da una serie di affreschi nelle lunette 
delle arcate del colonnato.
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TIZIANO SARTOR
Presidente Rotary Club Feltre

(Santuario dei Ss. Vittore e Corona: il Chiostro)


