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ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al corso è gratuita. 

Il corso è riservato a un numero di 20 partecipanti. 



 

Venerdì, 1 febbraio Venerdì, 4 maggio 
 

08.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

08.15 Apertura del corso e saluto ai partecipanti 

A. Gratarola 

Direttore di U.O. Anestesia e Rianimazione  

Direttore Dipartimento di Emergenza e Accettazione 

Ospedale Policlinico San Martino (Genova) 
 

 D. Palombo 

 Direttore di U.O. Chirurgia Vascolare 

Direttore Dipartimento di Chirurgia Generale, Specialistica ed Oncologica 

Ospedale Policlinico San Martino (Genova) 

 

SESSIONE TEORICA 
 

08.30  Diagnostica clinica e strumentale 

 M. Sparavigna 
 

08.50 Focus sulle linee guida e score diagnostici: appendicectomia sempre? 

D. Soriero 
 

09.10 Diagnosi: focus su segni radiologici 

G. Minetti 
 

09.30 Trattamento chirurgico e/o conservativo 

L. Berardi 
 

09.50 Laparoscopia e/o laparotomia? 

 D. Pertile 
 

10.10 Discussione 
 

10.30 Pausa caffè 
 

SESSIONE PRATICA – PRIMA PARTE 

11.00 Casi clinici: percorso diagnostico-terapeutico giovani chirurghi a confronto 

Moderatore: S. Scabini 
 

12.00 Black videos, cosa fare ma soprattutto cosa non fare? 

Moderatore: E. Romairone 
 

13.00 Take Home Message 
 

13.30 Pausa pranzo 

L'addome acuto è un quadro clinico che costituisce un’urgenza medico-chirurgica e che 

richiede una risposta rapida.  
 

Il corso teorico-pratico ha l’obiettivo di fare luce sui percorsi diagnostici da seguire 

nell’inquadramento di tale patologia e di approfondire gli aspetti fondamentali nella 

scelta dell’indirizzo terapeutico. Anche analizzando casi clinici, cercheremo di dare una 

risposta alle domande che noi giovani chirurghi ci poniamo di fronte ad entità nosologiche 

spesso insidiose.  
 

L’approccio laparoscopico mininvasivo può giocare un ruolo nel trattamento di alcune di 

queste patologie e la conoscenza della tecnica laparoscopica è mandatoria nella 

formazione di un giovane chirurgo. Per acquisire ed affinare abilità sempre maggiori, tale 

tecnica necessita di una pratica costante. I "Laparoscopic Training Box" nascono proprio 

per tale scopo: permettere al chirurgo di esercitarsi e di migliorare la manualità 

laparoscopica. 
 

La giornata formativa sarà suddivisa in tre sessioni: 

la prima sarà dedicata all’approfondimento e alla discussione teorica di iter diagnostici ed 

indicazioni alla chirurgia; nella seconda i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro 

in cui si analizzeranno black videos e casi clinici di particolare interesse. Durante la terza 

sessione i partecipanti divisi in gruppi si eserciteranno sui Laparoscopic Training Box. 

 PROGRAMMA 

OBIETTIVI 

14.30 Tecniche di sutura, conoscere cosa usare prima di imparare a cucire:  

fili sutura, clip, endoloop 
 

SESSIONE PRATICA – SECONDA PARTE  

 

15.30 Esercitazioni su pelvic trainer home made 

 Tecniche manuali, meccaniche e prove di suture e anastomosi manuali 

 A. Luzzi, A. Massobrio, E. Stratta 
 

18.00 Take home message 
 

18.30 Chiusura dei lavori 


