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SEGUICI SU TELEGRAM

segreteria organizzativa

Obiettivo del corso, a carattere residenziale, è la formazione ed addestramento di giovani chirurghi alle
manovre e tecniche chirurgiche che è necessario conoscere ed applicare nella pratica clinica che carat
terizza le principali sindromi suscettibili di trattamento chirurgico urgente o in emergenza.
Il corso prevede una giornata di lezioni teoriche con la presentazione dei materiali e presidi che verranno
utilizzati, una sessione interattiva dedicata alla presentazione di scenari clinici introduttivi alle manovre
chirurgiche, ed una sessione di addestramento pratico su simulatore laparoscopico.
La seconda giornata è invece incentrata sulla chirurgia live su modello animale e relativo tutoraggio.
L’iscrizione al corso è limitata a 8 discenti (specializzandi o specialisti in chirurgia).
Le attività chirurgiche prevedono un numero di quattro discenti per tavolo operatorio assistiti da tutor.
Il corso sarà attivato solo se sarà raggiunto un numero minimo di 6 partecipanti.

          ‐    
11.00-11.40 Il paziente critico
L’emorragia critica
Lo shock settico E. De Blasio
11.40- 12.20 Il Trauma
Il trauma addominale
Decision making P. Festa
Il trauma toracico
Decison making G. Di Grezia
12.20-12.40 L’occlusione intestinale
Decision making F. Ceci
12.40-13.00 L’addome acuto perforativo
Le perforazioni alte
La perforazione colica S. Calderale
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.20 La sindrome ischemica intestinale
L. Fogato
14.20-14.40 La laparoscopia in urgenza L. Fogato
14.40-15.00 La colecistectomia difficile (note di tecnica)
S. Corelli
15.00-15.20 La pancreatite acuta (trattamento step by step)
G. Di Grezia
15.20-15.40 La peritonite da diverticolare acuta
(Hinchey III-IV) F. Ceci
15.40-16.00 La sindrome compartimentale addominale
G. Bellanova
16.00-16.20 L'uso delle energie in chirurgia laparosco
pica S. Corelli
16.20-16.40 Verde Indocianina. Applicazioni correnti e
prospettive future F. Ceci
16.40-17.40 Scenari clinici e decision making
(con votazione)
1° caso clinico:
l’emorragia addominale traumatica L. Fogato
2° caso clinico:
l’emergenza toracica G. Di Grezia
3° caso clinico:
la sepsi addominale F. Ceci
4° caso clinico: l’occlusione intestinale
G. Bellanova

         ‐    
   
Accesso laparoscopico
Trattamento perforazione gastro-duodenale
Emostasi lacerazione parenchimale epatica
Splenectomia
Resezione ileale laparoscopica
e video assistita
Hartmann laparoscopica
Laparotomia
Esclusione pilorica
Anastomosi ileo-colica
Isolamento vascolare del rene
Resezione polare del rene
Nefrectomia
Toracotomia antero-laterale sinistra
Cross-clamping aorta toracica
Pericardiotomia
Sutura di ferita penetrante cardiaca
Clampaggio ilo polmonare
Allargamento in clamshell
Tractotomia polmonare
Wedge resection polmonare

                                 
                              
                                                                                
                                      
                                                       
                                                  

  
                                                           
    

