
EVENTO 

RES

CORSO BASE DI
CHIRURGIA ROBOTICA 

ACCADEMIA MEDITERRANEA
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA

SESSIONE ONLINE PROPEDEUTICA
*disponibile a partire dal 2 maggio sulla piattaforma e-learning AIMS Eventi 

•  Principi di base: installazione del paziente, docking del robot, strumenti, 
    energy device
•  Tecniche di sutura e anastomosi 
•  Campi di applicazione: chirurgia colorettale, gastrica, di parete, 
    epatobiliopancreatica

SESSIONE DRY LAB –       09.00/18.00 

•  Esercitazione su Lap Trainer
•  Esercitazione su simulatore robotico
•  Esercitazione su tessuto animale

SESSIONE LIVE SURGERY –      09.00/18.00

•  Posizionamento trocart
•  Esplorazione addome
•  Gastroenteroanastomosi
•  Anastomosi intestinale e biliodigestiva
•  Isolamento vascolare
•  Resezione epatica
•  Dissezione ilo epatico e ilo splenico 

18-19 maggio 2023

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

La chirurgia robotica rappresenta 
attualmente una tecnologia diffusa 
e in crescita in molti centri di 
chirurgia, con un interesse sempre 
crescente nel campo della chirurgia 
per patologia benigna e maligna. 
Scopo del Corso è quello di poter 
sviluppare delle competenze di 
base su questo approccio chirurgi-
co, confrontandosi con esperti nel 
campo della chirurgia robotica che 
assisteranno il discente durante 
tutta la durata del Corso, con 
sessioni teoriche, pratiche e in sala 
operatoria.

DATA

LUOGO

RAZIONALE

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 6 
Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in 
Chirurgia Generale e ha un costo di:

• €  2.000,00 (+ Iva se dovuta)

L’Evento è inserito nel programma E.C.M. e dà diritto a 23,4
crediti per ottenere i quali è necessaria la presenza all’intero 
programma formativo e il superamento della prova pratica.

ID Evento: 381469
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. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

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

info@drmemeoriccardo.com  

GIOVEDÌ, 18 MAGGIO 2023

VENERDÌ, 19 MAGGIO 2023

* Possibilità di rateizzazione. 
   Possibilità di rimborso del 100% della quota entro 30 giorni
   dall’inizio del Corso. La quota di iscrizione comprende kit
   congressuale, partecipazione ai lavori, coffee break, lunch
   e attestato di partecipazione.


