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La scuola si rivolge a chirurghi che vogliano imparare e/o approfondire le tecniche chirurgiche di 
riparazione dei difetti della parete addominale. La scuola è articolata in corsi teorici, corsi pratici 
includenti esercitazioni su modello animale e inanimato, frequenza in sala operatoria presso 
centri selezionati; oltre ovviamente all'esame di valutazione �nale con relativo accreditamento 
per ECM così come previsto dal regolamento. La parte teorica include relazioni sulle principali 
tecniche utilizzate, open e laparoscopiche, sui materiali utilizzati, con particolare riferimento alle 
protesi sintetiche e biologiche, e, più in generale su tutti i presidi che vengono impiegati in 
questo tipo di interventi, dai mezzi di �ssaggio ai presidi di medicazione con aspirazione 
continua. La scuola si articola in una sessione di apertura della durata di tre giorni che include 
una sessione di chirurgia dal vivo oppure la proiezione di �lmati didattici non montati, 
commentati dagli autori facenti parte del corpo docente della scuola ed una parte pratica, 
consistente in esercitazioni, riguardanti le varie tecniche, condotte su modello animale e su 
cadavere, con particolare riferimento alla conoscenza diretta dei materiali impiegati nella 
riparazione dei difetti. La frequenza presso i centri di riferimento avrà la durata di  per un totale di 
non meno di 30 ore certi�cate, da concordare tra discente e responsabile, che consentirà al 
discente di partecipare direttamente all'attività operatoria. La parte conclusiva della scuola, 
anch'essa della durata di tre giorni comprende una sessione di chirurgia in diretta, discussione di 
casi clinici e dell'esperienza maturata presso i centri di riferimento, oltre ovviamente 
all'esecuzione dei test per il conseguimento dei crediti ECM ed il rilascio del diploma �nale.

LA SCUOLA



SESSIONE DI APERTURA DELLA SCUOLA
                        4-6 giugno 2018

    Lunedì     ore 15-19
Introduzione e benvenuto: M. Montorsi - Presidente SIC
La Scuola, �nalità e prospettive  P. Maida
L'importanza delle linee guida in chirurgia  G. De Manzoni

  Ernia inguinale: indicazioni, tecniche e gestione delle complicanze 
                 Moderatori:
  
  Anatomia del canale inguinale
  Ernia Open 
  Tecniche preperitoneali
  Chirurgia ambulatoriale  
   Ernia laparoscopica TAPP   
  Ernia la paroscopica TEP
  Ernia dello sportivo
  Diagnosi e gestione del dolore cronico
  Indicazioni, analisi della letteratura delle linee guida 
  Le aziende spiegano i prodotti 
    
  I SESSIONE  La paroceli , ed ernie della parete addominale
   Moderatori:  
    
    Martedì   ore 8.00-18.30
  Anatomia della parete addominale    
  Laparocele open 
  Laparocele laparoscopico
  Component separation 
    
  Sessione chirurgia sperimentale su modello animale e su cadavere 
  (partecipanti divisi in gruppi di tre, che si alternano ai tavoli operatori allestiti per 
  chirurgia open e laparoscopica con possibilità di eseguire ernioplastiche inguinali ,
  plastiche per laparocele e dissezioni muscolari avanzate, con impiego di protesi e 
  mezzi di  �ssaggio)
PRANZO
  
  Sessione chirurgia sperimentale su modello animale e su cadavere



 
    Mercoledì ore 9-15
  Le aziende spiegano i prodotti

II SESSIONE  La paroceli ed ernie della parete addominale 
  Moderatori: 
  
  Approccio la paroscopico ai grandi laporaceli 
  Approccio open ai grandi la paroceli 
  La paroceli di con�ne 
  La parocele open con protesi intraperitoneale: quando e come 
  Mezzi di �ssaggio
  La paroceli peristomali
  Tips and Tricks
  Studio multicentrico italiano sul la parocele laparoscopico
  Indicazioni, analisi della letteratura e linee guida 

  
    FREQUENZA DEI CENTRI DI TIROCINIO
    Luglio-Novembre 2018

Frequenza dei centri per un periodo di 30 ore certi�cate dal responsabile del centro, con partecipazione 
attiva del discente alle procedure eseguite. 

            SESSIONE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA
     3-5 Dicembre 2018

  Lunedì  ore 15-19
  Chirurgia avanzata della parete addominale 
  Moderatori: 

  Attualità e prospettive nella gestione dell'addome complesso 

  Disastri di parete
  Protesi biologiche
  Protesi bio-sintetiche
  Tecniche di preparazione all'intervento
  Valutazione anestesiologica
  Gestione dell'addome aperto
  Prevenzione dei difetti
  L'uso del robot nella chirurgia di parete
  Le aziende spiegano i prodotti



 
     Martedì   ore 8.30-18.30
  Chirurgia in diretta 
        
    Mercoledì   ore 9-13.30
  Disussione di casi clinici simulati o �lmati
  Test conclusivo per ECM
  Saluto del Presidente SIC e consegna dei diplomi
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SEGRETARIO

 
CONSULENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA

    
    FACULTY:



INFORMAZIONI GENERALI:

Quota di iscrizione € 2.000,00+iva  . La quota comprende :

-      tirocinio pratico su cadavere e maiale per dissezione muscolare con tecnica open e  
   laparoscopica per l’esecuzione di interventi di riparazione di ernia inguinale e difetti della parete

-      partecipazione giornate di apertura e chiusura della Scuola

-      frequenza presso centri di riferimento per il tirocinio pratico

-      partecipazione sessione chirurgia in diretta

-      viaggio,vitto e ospitalità alberghiera

 

 

Il Corso Pratico  e’ in fase di accreditamento con la Società Italiana di Chirurgia S.I.C. 
(Provider ECM ID 1246)



    Con il contributo non condizionante di: 



Segreteria Organizzativa
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