Sessioni parallele di
simulazione robotica
ACCADEMIA MEDITERRANEA
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA

3° Corso base di Chirurgia laparoscopica
data
26/28 novembre 2020

città
Napoli

SESSIONE ONLINE PROPEDEUTICA

*disponibile a partire dal 19 novembre sulla piattaforma e-learning AIMS Eventi

Principi di base e tecnica chirurgica, dissezione, sutura e anastomosi, anatomia del maiale, procedure
standard di chirurgia laparoscopica e step by step surgical procedure ovvero appendicectomia, colecistectomia, resezione intestinale ed anastomosi, resezione epatica, splenectomia e chirurgia robotica.

Giovedì, 26 novembre 2020

Sabato, 28 novembre 2020

Centro di Biotecnologie
A.O.R.N. “A. Cardarelli”

13.30 Registrazione dei partecipanti
13.45 Briefing e Welcome coffee

08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Briefing e Welcome coffee

RAZIONALE

14.00 Lap Trainer: Basic skills – 5h
Utilizzo pinze laparoscopiche
Triangolazione
Abilità bimanuale
Nodi
Suture

09.00 Surgery – 4h
Open Laparoscopy
Posizionamento trocart
Esplorazione addome
Gastroenteroanastomosi
Anastomosi intestinale
Anastomosi biliodigestiva

LUOGO

Il Corso ha l’obiettivo di insegnare le
tecniche di base di chirurgia
laparoscopica, dando ai discenti modo
di esercitarsi direttamente nelle
sessioni di Lap Trainer e Dry Lab. La
sessione Lap Trainer prevede esercizi
per affinare l’utilizzo di pinze
laparoscopiche, triangolazione e
abilità bimanuale. La sessione Dry Lab
prevede esercizi di perfezionamento di
suture e anastomosi. La sessione
Surgery prevede esercitazioni pratiche
in sala operatoria su procedure quali
posizionamento trocart, esplorazione
addome, gastroenteroanastomosi,
drenaggio, resezione e splenectomia.
Ai discenti sarà data la possibilità di
testare il simulatore robotico.

19.00 Chiusura dei lavori

Venerdì, 27 novembre 2020
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Briefing e Welcome coffee
09.00 Lap Trainer – 4h
Utilizzo pinze laparoscopiche
Triangolazione
Abilità bimanuale
Nodi
Suture
13.00 Lunch
14.00 Dry Lab – 4h
Suture
Anastomosi intestinali
Anastomosi vascolari
18.00 Chiusura dei lavori

13.00 Lunch
14.00 Surgery – 4h
Dissezione ilo epatico
Isolamento vascolare
Colecistectomia
Drenaggio di Kehr
Manovra di Pringle
Resezione epatica
Dissezione ilo splenico
Splenectomia
18.00 Valutazione finale ECM sulla base
degli esiti delle prove pratiche
18.30 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293)

Il corso è riservato a 12 Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in Chirurgia Generale.

L’evento è inserito nel programma E.C.M. e dà
diritto da 20,8 crediti (Formula A) a 27,3 crediti
(Formula B) per ottenere i quali è necessaria la
presenza all’intero programma formativo e il
superamento della prova pratica.

QUOTA DI ISCRIZIONE

*

Formula A - 2 giorni:
Modulo online + Corso 27/28 novembre 2020
Iscrizioni fino al 31 maggio: € 950 (+ Iva se dovuta)
Iscrizioni dopo il 31 maggio: € 1.050 (+ Iva se dovuta)
Formula B - 3 giorni:
Modulo online + Corso 26/27/28 novembre 2020
Iscrizioni fino al 31 maggio: € 1.150 (+ Iva se dovuta)
Iscrizioni dopo il 31 maggio: € 1.250 (+ Iva se dovuta)
*Possibilità di rateizzazione

La quota di iscrizione comprende kit congressuale, partecipazione ai lavori, coffee break, lunch e
attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
+39 375.6069191
segreteria@aimseventi.it

Seguici su Facebook

Si ringrazia la partecipazione non condizionante di:

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
Dott. Riccardo Memeo
U.O.S.D. Chirurgia Epatobiliopancreatica
Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli"
info@drmemeoriccardo.com

