HANDS-ON CADAVER WORKSHOP IN
MINIMALLY INVASIVE UPPERGI AND
COLORECTAL SURGERY : Iscrizioni aperte!
Bologna, 17-20 ottobre 2022

Ad Ottobre prossimo presso l’Istituto di Anatomia Umana dell’Alma
Mater Studiorum dell’Università di Bologna si terranno i corsi avanzati di
chirurgia mininvasiva del tratto gastro-esofageo e del colon-retto:
UPPERGI SURGERY MODULE - 17-18 Ottobre 2022
•

•
•

Tavola rotonda sulle più recenti evidenze scientifiche, la buona
pratica clinica e chirurgica, tip and tricks sul trattamento delle
lesioni benigne e maligne del tratto gastro-esofageo
Corso pratico hands-on su cadavere - Mentors: Domenico D’Ugo,
Paolo Bernante.
I partecipanti, divisi in due gruppi da 4, eseguiranno come primi
operatori le più frequenti procedure laparoscopiche del tratto
gastro-esofageo, in particolare: mobilizzazione del fondo
gastrico, fundoplicatio e iatoplastica per malattia da reflusso,
gastrectomia subtotale e totale per neoplasia, anastomosi
secondo Billroth II e ricostruzione esofago-digiunale Roux-enY, oltre che le principali procedure di chirurgia bariatrica.

COLORECTAL SURGERY MODULE 19-20 Ottobre 2022
•

•

Tavola rotonda sulle più recenti evidenze scientifiche, la buona
pratica clinica e chirurgica, tip and tricks sulle lesioni benigne e
maligne del colon-retto
Esercitazioni su cadavere - Mentors: Gilberto Poggioli, Nicolò de
Manzini, Matteo Rottoli. I partecipanti, divisi in due gruppi da 4,
eseguiranno come primi operatori le più frequenti procedure
laparoscopiche colorettali, in particolare: emicolectomia destra
con Complete Mesocolic Excision, emicolectomia sinistra,
Total Mesoretal Excision, tecniche per migliorare la resezione
del retto nei casi più complicati (cancro del retto inferiore,
proctocolectomia per colite ulcerosa), principi di colectomia
totale per colite ulcerosa, confezionamento di J-pouch o Spouch, tecniche di stricturoplastica del piccolo intestino nella
malattia di Crohn.

La quota di partecipazione per singolo corso è di euro 1.220,00; la quota
di partecipazione ad entrambi è di euro 2.074,00. Non perdere questa
occasione di formazione, manda una mail a e.sereni@planning.it per
chiedere maggiori informazioni e finalizzare la tua iscrizione!

