EVENTO

RES

ACCADEMIA MEDITERRANEA
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA

CORSO INTERMEDIO DI

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
DATA
23/24/25 novembre 2022

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

RAZIONALE
Il Corso ha l’obiettivo di insegnare
le tecniche di chirurgia laparoscopica, dando ai discenti modo di
esercitarsi
direttamente
nella
sessione di Dry Lab che prevede
esercizi di perfezionamento di
suture e anastomosi.
La sessione Surgery prevede esercitazioni pratiche in sala operatoria
su procedure quali resezione
intestinale, gastrodigiunoanastomosi, colecistectomia, posizionamento tubo di Kehr, epatodigunoanastomosi, anastomosi intestinale
meccanica, gastrectomia, epatectomia, splenectomia, resezione del
retto, nefrectomia e raffia ulcera
gastrica.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ, 23 NOVEMBRE 2022
SESSIONE TEORICA –

09.00/13.00

• Ruolo della laparoscopia nella chirurgia moderna: organizzazione in sala,
tecniche di accesso alla cavità addominale
• Tipi di chirurgia: chirurgia colorettale, epatobiliopancreatica, gastrica,
d’urgenza, robotica

GIOVEDÌ, 24 NOVEMBRE 2022
SESSIONE DRY LAB –

14.00/18.00

• Tecniche di sutura (punti staccati, a singolo strato, a doppio strato, autobloccante)
• Anastomosi (intestinale, termino-terminale, latero-laterale, termino-laterale)

VENERDÌ, 25 NOVEMBRE 2022
SESSIONE LIVE SURGERY –

09.00/18.00

• Resezione intestinale
• Gastrodigiunoanastomosi
• Colecistectomia
• Posizionamento tubo di Kehr
• Epatodigiunoanastomosi
• Anastomosi intestinale meccanica
• Gastrectomia
• Pancreasectomia
• Epatectomia
• Splenectomia
• Resezione del retto
• Nefrectomia
• Raffia ulcera gastrica

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

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

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 12 Medici
Chirurghi specialisti o specializzandi in Chirurgia Generale e ha
un costo di:

L’Evento è inserito nel programma E.C.M. e dà diritto a 30
crediti per ottenere i quali è necessaria la presenza all’intero
programma formativo e il superamento della prova pratica.

• Iscrizioni fino al 30 settembre 2022: € 1.500 (+ Iva se dovuta)
• Iscrizioni dopo il 30 settembre 2022: € 1.650 (+ Iva se dovuta)
*Possibilità di rateizzazione.
Possibilità di rimborso del 100% della quota entro 30 giorni dall’inizio di Corso.
La quota di iscrizione comprende kit congressuale, partecipazione ai lavori,
coffee break, lunch e attestato di partecipazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Riccardo Memeo
Direttore U.O.C. Chirurgia Epatobiliopancreatica
Ospedale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari
Presidente AMCE
info@drmemeoriccardo.com

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.

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

