CORSO PERMANENTE DI DISSEZIONE ANATOMICA E TECNICA
CHIRURGICA della S.I.M. - 2018

NIZZA 23-25 GENNAIO 2018
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO IMPARARE SUI LEMBI
PERFORANTI E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE IV
Martedì 23/1/2018
MATTINO:

Sistema dell’arteria sottoscapolare e lembi perforanti: scapolare/parascapolare, serrato, fascia del serrato, gran
dorsale, TDAP, scapola/coste - lembi chimerici.
Lembo perforante dell’arteria Lombare (LAP) .
POMERIGGIO:

DIEP, SIEA, SCIP (cutaneo e linfonodale)
MATTINO:

Mercoledì 24/1/2018

Sistema dell’arteria circonflessa femorale laterale: ALT, vasto laterale, retto femorale, TFL muscolare e perforante,
cresta iliaca, lembi chimerici. Condilo femorale mediale.
POMERIGGIO:

Lembo di gracile muscolare, muscolocutaneo trasverso e lembo perforante dell’arteria femorale profonda (PAP)
Perone osteocutaneo, lembi perforanti dell’arteria peroniera, lembo surale mediale, plantare mediale, dito piede
Lembi freestyle e propeller
MATTINO:

Giovedì 25/1/2018

Lembo radiale, lembo ulnare, dorsoulnare, laterale di braccio e lembi freestyle
POMERIGGIO:

Siti donatori di innesti vascolari e innesti nervosi
Preparazione dei vasi riceventi di alcuni siti (arti, vasi mammari, vasi scapolari) o dissezione libera.
Docenti e Tutors
R Baraziol, A Bedogni, PP Bonfirraro, F Boriani, M Borsetti, M Cherubino, D Ciclamini, E Cigna, A Cordova, A De Leo, G Delia,
E Fraccalanza, G Giatsidis,O Massarelli, A Poggetti, PF Pugliese, C Rossello, V Ramella, M Schiavon, F Tamborini, F Toia, L Vaienti

SIM – presso Istituto dell’Università di Medicina SOPHIA ANTIPOLIS - 28 Avenue Vallombrose 06000 Nice Ville (France) - 6° piano
La dissezione verrà preceduta da un breve video o dissezione dimostrativa; due corsisti avranno a disposizione un emisoma del cadavere – 4 per soggetto; ogni corsista potrà,
compatibilmente con il tempo a disposizione, eseguire alternandosi con il compagno, le dissezioni elencate.
Ogni tavolo di dissezione sarà seguito da 1 tutor e da un osservatore che potrà frequentare il corso con una quota ridotta.
Il materiale didattico verrà fornito prima dell’evento formativo per via telematica per non sottrarre tempo alle dissezioni.
Iscrizione presso sito – http://www.microchirurgia.org/formazione-corso-dissezione-chirurgica.htm oppure
http://www.studioprogress.it/it/convegni/tutto-quello-che-avreste-voluto-imparare-sui-lembi-e-non-avete-mai-osato-chiedere

750 € + IVA per soci SIM per il corso di 3 giorni - 200 € + IVA per gli osservatori
sono previsti 10-14 discenti a seconda della disponibilità di soggetti e 4-5 osservatori per ogni corso
Hanno priorità all’iscrizione coloro che hanno già partecipato ad un evento formativo SIM (corso avanzato di Microchirurgia di Napoli); la priorità verrà inoltre data all’ordine
d’arrivo della domanda di iscrizione
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