Sede del corso
Universita di Camerino
Facoltà di Veterinaria
Matelica (MC)

Comitato Scientifico

Presidente Prof. F. Stagnitti
Pres. SICUT : Prof. S. Miniello
Prorettore UNICAM: Prof. A. Spaterna
Delg.to SICUT Marche: Dr. G. Catalini
Direttore Corso: Dr. G. Di Grezia

Obie vo del corso, a cara ere residenziale, è la
formazione ed addestramento di giovani chirurghi

Dire ore Corso

alle manovre e tecniche chirurgiche che è neces-

Dr. Giuseppe Di Grezia

sario conoscere ed applicare nella pra ca clinica
che cara erizza le principali sindromi susce bili
di tra amento chirurgico urgente o in emergenza.

Faculty

Il corso prevede una mezza giornata di lezioni

Prof. Stefano Carderale

teoriche e di presentazione dei materiali e presidi
che verranno u lizza .
Una sessione pomeridiana intera va dedicata
alla presentazione di scenari clinici introdu vi
alle manovre chirurgiche.

LESC
Live Emergency Surgery
Course

Dr. Giamba sta Catalini
Dr. Francesco Ceci
Prof. R. Marzaioli

Ed una mezza giornata incentrata sulla pra ca
chirurgica con addestramento su modello animale
e rela vo tutoraggio.

Corso residenziale
Matelica(MC) 2‐3 dicembre 2016

Programma
Prima giornata
Ore 9 ,00

Presentazione del corso e saluto
del Presidente della Societa di
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma
Saluto
Re ore Universitò di Camerino

Informazioni
L’iscrizione al corso è limitata a 8 discenti (specializzandi o specialisti in
chirurgia).
La quota di iscrizione comprende, la
partecipazione al corso, il materiale
didattico, il pernottamento presso
hotel convenzionato, cena sociale,
lunch e coffe break

Ore 9,30

Anestesia nel maiale
Anatomia comparata e peculiarità
del tra o gastroenterico e della
vascolarizzazione addominale del
maiale

Seconda giornata
Ore 8,30

Animal lab (2 sale operatorie)

Ore 14.00

Chiusura dei lavori e
consegna diplomi

Manovre previste durante la pra ca
chirurgica
Laparoscopia
 Accesso laparoscopico
 Sutura di perforazione duodenale

Laparotomia mediana
 Resezione tenue con anastomosi

latero-laterale

Ore 10,30

Gli emosta ci topici

 Preparazione ilo epa co

Ore 11,00

Le suturatrici meccaniche

 Clampaggio aor co allo hiatus

Ore 11,30

Coﬀee break

Ore 12,15
Ore 12,45

La quota di iscrizione è di:

 Clampaggio peduncolo epa co
 Splenectomia e pancreasectomia

distale
 Preparazione ed isolamento vascolare

Le anastomosi intes nali

del rene
 Resezione colica destra ed

Ultrasuoni, radiofrequenza e
corrente bipolare nella dissezione

1350 euro (non soci SICUT)

Ore 13,15

1100 euro (soci SICUT)

Ore 15,00

Scenari clinici (sessione intera va)

Le attività chirurgiche prevedono un
numero di quattro discenti per tavolo operatorio assistiti da tutor.

Ore 18,30

Trasferimento in hotel

Ore 20,00

Cena

ileotrasversostomia

Light lunch
Torace

Segreteria Organizza va
corsolesam@gmail.com

 Resezione colica sinistra e colostomia
 Loop ileostomy
 Chiusura temporanea addome
 Toracotomia antero-laterale sinistra
 Allargamento in clamshell
 Emostasi di lacerazione polmonare

periferica
 Wedgw resec on polmonare
 Clampaggio ilo polmonare
 Pneumectomia con stapler

