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CORSO PRATICO

CHIRURGIA

LA GESTIONE

DELLE FERITE 

E LA CHIRURGIA

PLASTICA

RICOSTRUTTIVA

16-18 DICEMBRE 2015

DIRETTORI DEL CORSO
PAOLO BURACCO
Med Vet, Dipl ECVS, Torino 

GUIDO PISANI
Med Vet, Dipl ECVS, Luni Mare, 

Ortonovo (SP)

RELATORI E ISTRUTTORI
PAOLO BURACCO
Med Vet, Dipl ECVS, Torino 

FEDERICO MASSARI
Med Vet, Dipl ECVS, Milano

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

MATERIALE A CURA
DEL PARTECIPANTE
• Portaghi

• Pinze di Adson (1)

• Pinze anatomiche (1)

• Mosquitos curve o rette (5-6)

• Fissateli (8-12)

• Metzembaum curve (1)

• Forbici di Mayo rette e curve (1)

• Portalama di bisturi n° 3 e 4

• Divaricatori manuali

• Divaricatori di Gelpi

sponsor:

24
PARTECIPANTI

63

SEDE: Cremona, Palazzo Trecchi

REGISTRAZIONE: h. 08.30

INIZIO DEL CORSO: h. 09.00

TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 
DEL CORSO: h. 16.00

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 790,98 + IVA (€ 965,00)

• Soci SCIVAC: € 877,05 + IVA (€ 1.070,00)

• Non Soci: € 1.127,05 + IVA (€ 1.375,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 

dopo il limite di iscrizione

QUOTE

1° DEADLINE -10%: 1 Settembre 2015 

2° DEADLINE: 3 Novembre 2015

LIMITE ISCRIZIONE

1° GIORNO, 
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE
6 ore 25‘ Teoria/Interazione

1 ora 15’ Pratica 
• Anatomia e Wsiologia cutanea per il chirurgo

• Le ferite

– Visita clinica, classiWcazione, programmazione

del percorso terapeutico

– Ricostruzione primaria delle ferite; teoria e casi

clinici esempliWcativi

– Ricostruzione primaria ritardata e ricostruzione

secondaria; teoria e casi clinici esempliWcativi

– Guarigione per seconda intenzione 

(come ottenere il tessuto di granulazione);

teoria e casi 

• Drenaggi, bendaggi e gestione del post operatorio

• Drenaggi: quando, quali, per quanto. 

Bendaggi: quando, quali, per quanto

• Principi di chirurgia oncologica

• Principi di chirurgia plastica ricostruttiva e

tecniche per ridurre la tensione

• I lembi liberi. Espianto, preparazione, innesto

• Lembi locali: cosa sono e come sono

2° GIORNO, 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
5 ore Teoria/Interazione

3½ ore Pratica 
• Lembi assiali: cosa sono e quali i più importanti

• Ricostruzione della regione del piede…

– Descrizione della metodica, campi di

applicazione, casi clinici dimostrativi

• Escissione di un tumore in corrispondenza 

del carpo craniale: lembo brachiale superWciale 

• Escissione di un tumore in corrispondenza 

del ginocchio

• Incisioni di rilasciamento

• Escissione di un tumore del tronco: lembi di

avanzamento, di rotazione e di trasposizione

• Il lembo epigastrico caudale

• Pieghe cutanee, ascella e grassella

• Iliache dorsale ventrale

• Il lembo coccigeo

• I lembi epigastrico craniale, della grassella 

e dell’ascella

3° GIORNO, 
VENERDÌ 18 DICEMBRE
3 ore 25‘ Teoria/Interazione

3 ore Pratica 
• I lembi miocutanei ed i lembi muscolari 

• La ricostruzione di difetti a carico della faccia 

e delle palpebre (sutura diretta, lembi locali 

e assiali)

• Lembi di avanzamento e vascolarizzati usati meno

frequentemente: lembo safeno reverso genicolato,

scrotale

• Miscellanea di malattie cutanee e difetti 

di pertinenza chirurgica ricavati dalla casistica

degli autori


