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Il Corso prevede un numero massimo di o o discen  ( chirurghi generali e d’urgenza ) e si sviluppa in due giornate. Al fine di 
sviluppare una corre a comunicazione tra l’equipe chirurgica e quella anestesiologica in un se ng di emergenza è prevista la 
partecipazione al corso di un numero massimo di qua ro discen  osservatori (anestesis ‐rianimatori). 
Prima Giornata: 
La prima giornata (6 ore) è incentrata in lezioni frontali intera ve che fissano i principi anatomici su cui si basano le tecniche  
chirurgiche da a uare in situazioni  di emergenza cri ca per un  rapido controllo  delle gravi emorragie  toracoaddominali, ed 
una serie di scenari clinici discussi in  gruppo che hanno l’obie vo di  definire i principi diagnos ci e di strategia chirurgica.  
Seconda Giornata: 
La seconda giornata prevede una sessione chirurgica (cadaver lab) della durata di circa 6 ore, in cui i discen , in  numero di 

qua ro per tavolo ed  assis  da docen , effe ueranno una serie di manovre chirurgiche ed isolamen  vascolari  su prepa‐
rato anatomico riperfuso  e riven lato come so o specifica : 

 Incisione sovrapubica 

 Packing pelvico extraperitoneale 

 Laparotomia 

 Manovra di Pringle 

 Clampaggio sovraceliaco  aorta addominale 

 Isolamento elemen  peduncolo epa co 

 Sezione legamen  epa ci 

 Lussazione fegato destro 

 Packing epa co 

 Manovra di Ca el‐Braash 

 Isolamento cava 

 Isolamento vascolare rene di destra 

 Manovra di Ma ox 

 Isolamento aorta e suoi rami principali 
 Isolamento vascolare rene di sinistra 

 Clampaggio aor co allo hiatus da sinistra 

 Toracotomia anterolaterale sinistra  allargata in 
clamshell 

 Isolamento aorta discendente e cross‐clamping 
 Pericardiotomia 
 Tractotomia 

 Wedge resec on polmonare  

 Lobectomia 

 Tourniquet ilo polmonare 
 Clampaggio ilo polmonare 
 Twist polmonare 
 Stapleraggio in massa ilo polmonare  e pneumonecto‐

mia 

 

 

Programma 
 
1° Giorno (11.30‐17.30): 
11.00              Registrazione 

11.30‐12.00: Introduzione ed obie vi del Corso                                   
    F. Stagni  ‐ G. Di Grezia 

12.00‐12.20: L’emorragia cri ca   E. De Blasio 

12.20‐12.40: Trauma bacino  

   Packing pelvico  extraperitoneale  G. Tugnoli 

12.40‐13.10: Coffe break 

13.10‐13.30: L’emoperitoneo 

   Manovra di  Pringle ‐ Isolamento elemen                              
   peduncolo epa co  P. Festa 
13.30‐13.50:Clampaggio sovraceliaco  aorta addominale    
   F. Ceci  

13.50‐14.10: Trauma epa co 

    Packing epa co  G. Tugnoli 

14.10‐14.50: L’ematoma retroperitoneale zona 1—2 

   La manovra di Ca ell‐Braasch                       
      S. Calderale 

    La manovra di Ma ox   L. Fogato 

14.50‐15.10: L’emotorace massivo 

  Toracotomia sinistra allargata  in                  
  clamshell    G. Di Grezia 

15.10‐15.30: I problemi anestesiologici della chirurgia  toracica   

   in  emergenza    C. Pellegrini 

15.30‐15.50: Chiusura temporanea dell’addome                       

    G. Bellanova 

15.50‐16.10: ATLS e la formazione  chirurgica  G. Di Grezia 

16.10‐16.20: L’opinione degli esper    

 

2° Giorno (8.30‐14.45): 

8.30: Inizio lavori in Camera Operatoria in collegamento audio/
video con l’aula   
Esercitazione pra ca : esecuzione delle procedure chirurgiche da 
parte dei discen  su 2 tavoli con tutor dedicato. 
 

08.30‐11.30: Cadaver Lab ‐ 1° parte 

11.45‐14.00: Cadaver Lab ‐ 2° parte 

14.15‐14.45: Discussione, chiusura dei lavori e consegna a esta

Informazioni  iscrizione:  Quota di iscrizione di euro 1800    (+IVA 22% se dovuta). Sono riserva  4 pos  di uditor per anestesis  con quota di 
iscrizione  di euro 150 (+ IVA 22% se dovuta) che prevede la partecipazione alla sessione teorica ed osservazione delle manovre chirurgiche.  E’ 
inoltre prevista la partecipazione  di due infermieri strumen s  con quota di partecipazione di Euro 250. 
Si comunica inoltre che in o emperanza alle a uali restrizioni da Coronavirus, che il giorno del corso i partecipan  dovranno essere provvis  di 
a estato di avvenuta vaccinazione (green pass).. Per informazioni e prenotazione iscrizione: staf.courses@gmail.com 
Segreteria organizza va Treat S.r.l. Torino Corso Moncalieri 219  
Per formalizzazione iscrizione: segreteria@treatsrl.it         IBAN IT10R0310401002000000820782 
Nella causale del bonifico specificare: Iscrizione corso "Controllo vascolare avanzato nelle emorragie toraco‐addominali maggiori"  
Napoli 19‐20/05/2022 do . …………………………………………………………………………. 


