
Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori
E. Baraldi, R. Drigo, P. Rossato

Gestione dei pazienti con patologia respiratoria nel post-Covid
R. Drigo

Origini precoci delle pneumopatie croniche ostruttive
E. Baraldi

Pausa

PDTA nella BPCO: stato attuale e prospettive future
R. Drigo

Question Time sulle possibilità terapeutiche

Compilazione e consegna del questionario di verifica di apprendimento ECM

Chiusura dei lavori

SESSIONE TEORICA –       09.00/13.00

• Concetti base di tecnica laparoscopica (triangolazione, esposizione,
posizionamento trocart)

• Esercizi per aumentare la manualità
• Tecniche di sutura
• Posizionamento ago
• Punti di sutura semplice

SESSIONE PRATICA –       14.00/18.00 

• Sutura a punti staccati e continua
• Anastomosi (singolo strato, doppio strato, termino-terminali, vascolari)

18.00 Compilazione e consegna del questionario di verifica di apprendimento ECM
19.00 Chiusura dei lavori

 

EVENTO 

RES

26 febbraio 2022
30 aprile 2022
17 settembre 2022
01 ottobre 2022

AIMS S.r.l.
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

Il Corso ha l’obiettivo di insegnare 
le tecniche di base di suture in 
chirurgia open e in chirurgia 
laparoscopica, dando modo ai 
discenti di esercitarsi direttamen-
te nella sessione pratica. 

DATE

LUOGO

RAZIONALE

PROGRAMMA

CORSO BASE DI
SUTURE IN CHIRURGIA OPEN 
E CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di  30 
Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in 
Chirurgia Generale e ha un costo di:

• € 200,00 (+ Iva se dovuta)

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)
L’Evento è inserito nel programma E.C.M. e dà diritto a 10 
crediti per ottenere i quali è necessaria la presenza all’intero 
programma formativo e il superamento della prova pratica.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializza-zione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SCIENTIFICO

SPONSOR TECNICO

Riccardo Memeo
Direttore U.O.C. Chirurgia Epatobiliopancreatica 
Ospedale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari
Presidente AMCE

info@drmemeoriccardo.com  

08.30 Registrazione dei partecipanti

ACCADEMIA MEDITERRANEA
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA


