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DIRETTORE 
DEL CORSO
GUIDO PISANI
Med Vet, Dipl ECVS,

Luni Mare, Ortonovo (SP)

RELATORI E ISTRUTTORI
FEDERICO MASSARI
Med Vet, Dipl ECVS, Milano

GUIDO PISANI
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, Ortonovo (SP)

MATERIALE A CURA 
DEL PARTECIPANTE
• 1 pinzetta chirurgica di Adson

• 2 forbici Metzenbaum una robusta e una più =ne

• 2 pinze da presa di Allis

• 2 pinze emostatiche Mosquito

• 2 pinze enterostati di Doyen

• 6 pinze fermateli Backhaus

• 1 porta aghi

• 1 manico di bisturi

• eventualmente un divaricatore autostatico

addominale (Balfour, Gosset, Collin a seconda della

disponibilità)

1° GIORNO, MARTEDÌ 5 MAGGIO
1 ora 20’ Teoria - 3 ore 40’ Pratica

• Via di accesso al torace intercostale e visione anatomica dell’emitorace destro e sinistro

• Via di accesso al torace sternotomica e visione anatomica del torace

• Lobectomia polmonare parziale e totale

• Corpo estraneo nell’esofago toracico, rimozione chirurgica

• Corpo estraneo nella trachea toracica (e grossi bronchi), rimozione chirurgica

2° GIORNO, MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
7 ore Pratica

• Posizionamento ed ancoraggio di drenaggio toracico dall’esterno e dall’interno

• Ricostruzione del torace dopo toracotomia intercostale

• Ricostruzione del torace dopo sternotomia mediana

• Ricostruzione di ampio difetto di parete toracica con avanzamento del diaframma 

e ricostruzione diretta o con ricostruzione di fratture costali multiple o segmentali

SURGERY LAB

CHIRURGIA

CHIRURGIA

DEL TORACE 

5-6 MAGGIO 2015

sponsor:

OBIETTIVI

Per rendere la didattica teorica più veloce ed eFcace, i partecipanti, riceveranno un dettagliato elenco di fonti bibliograGche da studiare

prima dell’inizio del corso. Questa preparazione domiciliare permetterà di: migliorare ed equiparare il livello teorico dei partecipanti, par-

lare immediatamente un linguaggio comune, ridurre le parti teoriche ad un veloce ripasso lasciando il maggior spazio alle parti pratiche.

Gli interessati sono invitati ad una tempestiva iscrizione per programmare la miglior preparazione al precorso.
SEDE: Cremona, TrecchiLAB

REGISTRAZIONE: h. 13.00

INIZIO DEL CORSO: h. 13.30

TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 
DEL CORSO: h. 17.00

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 639,34 + IVA (€ 780,00)

• Soci SCIVAC: € 709,02 + IVA (€ 865,00)

• Non Soci: € 959,02 + IVA (€ 1.170,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 

dopo il limite di iscrizione

QUOTE

1° DEADLINE -10%: 7 Gennaio 2015 

2° DEADLINE: 23 Marzo 2015

LIMITE ISCRIZIONE

24
PARTECIPANTI


