Tecniche di Sutura, Anastomosi
intestinali ed Emostatici

Hands-on practical Course

15 Giugno 2022
Sede: Johnson & Johnson Medical
via del mare 56, Pratica di Mare (RM)

Welcome to the
Johnson & Johnson Institute
Gentile Partecipante, Le diamo il benvenuto al nostro programma di formazione
Johnson&Johnson Institute dedicato ad un profilo di 20 Specializzandi, e volto ad
approfondire le tecniche di base sulle suture, anastomosi intestinali e l’utilizzo di
emostatici in approccio open e mininvasivo attraverso un percorso teorico-pratico di
hands-on. Questo progetto ha voluto fortemente il patrocino della Società
Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPIGC) a dimostrazione dell’estremo
interesse che la nostra Azienda ha nei confronti dell’Educazione professionale per i
giovani chirurghi, e con l’interesse comune di garantire una formazione continua per
la crescita degli skills chirurgici dei giovani operatori sanitari, al fine di portare ogni
discente alla piena confidenza delle metodiche chirurgiche trattate.
Messaggio dal Presidente SPIGC:
La SPIGC da sempre rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni di
chirurghi che vogliano perfezionare il proprio percorso formativo durante gli anni di
specializzazione, attraverso l’istituzione di corsi teorico-pratici, webinar e corsi
monotematici di interesse chirurgico. Questi progetti possono essere realizzati grazie
alla partnership con importanti aziende come Johnson & Johnson, da sempre attenta
alla formazione dei giovani chirurghi, che ha consentito la realizzazione di questo
corso base hands-on rivolto agli specializzandi dei primi anni, che vogliano rafforzare
le proprie conoscenze teoriche ed abilità pratiche sulle tecniche di sutura e di
anastomosi intestinali, oltre all’utilizzo di agenti emostatici in chirurgia.
Buon lavoro a tutti.

Faculty Director
Prof. Roberto L. Meniconi
Presidente SPIGC
UOC Chirurgia Generale e
Trapianti d'Organo, Azienda
Ospedaliera San CamilloForlanini, Roma

Agenda
Mercoledì
09:30

Saluti di benvenuto e presentazione dell’azienda

09:40

Chiusura di parete e prevenzione delle infezioni del sito
chirurgico

10:00

Tecniche di sutura laparoscopiche

10:20

Tecniche di anastomosi intestinali

10:40

L’utilizzo di emostatici in chirurgia

11:00

15 Giugno 2022
Prof. R.L. Meniconi
A.Coppola

A.Iossa
A. Mazzari
Dr.ssa R.Angelico

Coffee Break

11:20-13:20 Break out sessions (5 rotazioni da 20’ in gruppi da 4 pax)
Station 1

Emostatici in vitro – demostration & microscopio

Tutor 1 + All

Station 2

Demo powder e Surgiflo

Tutor 2 + All

Station 3

NewTech su 4 Pads (Stratafix per fascia e Dermabond per
cute)

Tutor 3 + All

Station 4

Tecniche di annodamento su:
2 simulatori Laparo 3dM e 2 simulatori anastomosi in open

Tutor 4 + All

Station 5

Tecniche lap virtuali con 3 Simulatori Simendo lap

13:20-14:00 ultimo step pratico libero sui simulatori lap e virtuali
14:00

Staff JnJ + All
All

LUNCH

14:45-15:00 Chiusura del percorso formativo e saluti finali

Staff JnJ & Faculty
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