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7.15 Registrazione

7.45 Benvenuto e presentazione del corso

SESSIONE TEORICA E SCENARI

ADDOME
8.00 Principi di damage control surgery e trauma laparotomy

• Packing addominale

8.30 Caso clinico 1: Trauma epatico
• Packing epatico 
•  Manovra di Pringle e clampaggio aortico

8.45 Caso clinico 2: Ferita penetrante addome
•  Right medial visceral rotation ed esposizione dei grossi vasi

9.00 Caso clinico 3: Ematoma retroperitoneale dopo inserzione 
di trocar
•  Left medial visceral rotation ed esposizione dei grossi vasi

9.15 Caso clinico 4: Ferita penetrante emitorace sinistro
•  Riparazione delle lesioni diaframmatiche
• Isolamento della milza

9.30 Caso clinico 5: Frattura di bacino
• Packing pelvico preperitoneale 
• Isolamento arterie iliache interne

9.45 Caso clinico 6: Ischemia mesenterica acuta
•  Isolamento e disostruzione dell’arteria mesenterica 

superiore

10.00 Caso clinico 7: Ulcera duodenale sanguinante e duodeno 
diffi cile
•  Mobilizzazione del duodeno e strategia chirurgica

10.15 Caso clinico 8: Ulcera cardiale sanguinante esanguinante
• Isolamento esofago-cardiale

10.30 Un po’ d’aria e caffè

TORACE
11.00 Trauma toracico ed indicazioni a toracotomia d’emergenza

• Toracotomia antero-laterale sinistra 
• Clamshell thoracotomy
• Pericardiotomia
• Clampaggio aortico
• Clampaggio ilo polmonare

11.30 Caso clinico 9: Ferita mediastinica penetrante
• Sutura di ferita cardiaca
• Esposizione dei vasi mediastinici
• Tractotomia polmonare

11.45 Caso clinico 10: Perforazione esofagea
•  Isolamento esofago distale e strategia chirurgica

12.00  Damage control nelle urgenze non traumatiche

12.30 Preparazione al cadaver lab

13.00 Pausa Pranzo

SESSIONE PRATICA IN ANATOMY LAB 
14.00 Tecniche di esposizione chirurgica addominale

16.30 Tecniche di esposizione chirurgica toracica e accesso a 
cuore e grossi vasi

18.00 Sintesi del corso e saluti.

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso è rivolto a tutti i chirurghi, dall’esperto all’aspirante tale, 
che spogliandosi della ormai consueta veste da superspecialista 
desiderano far luce su un capitolo a volte poco trattato durante i di-
versi percorsi accademici: la chirurgia d’urgenza traumatica e non 
traumatica. L’obiettivo è quello di aiutare il chirurgo ad uscire dalla 
propria zona di comfort mediante la discussione di casi clinici e 
stazioni pratiche dedicate alla gestione operatoria di scenari che 
richiedono un’esposizione chirurgica specifi ca non convenzionale. 

Nel corso, che prevede una sessione teorica ed una pratica in 
cadaver lab, verrà focalizzata l’attenzione sul surgical decision 
making nel paziente critico/complesso e sulle manovre chirurgiche 
fi nalizzate al controllo dell’emorragia e del focolaio settico. Ver-
ranno inoltre fornite le basi per la gestione dell’addome aperto e 
terapia a pressione negativa, strategia ormai indispensabile nella 
gestione delle urgenze emorragiche e/o settiche addominali.
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PARTECIPANTI:
16 partecipanti (numero minimo 8)

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Medico chirurgo: € 680,00 + IVA (€ 829,60 IVA incl.)
Socio SICUT: € 612,00 + IVA (€ 746,64 IVA incl.)
Medico specializzando: € 612,00 + IVA (€ 746,64 IVA incl.)
Studente in medicina uditore: € 160,00 + IVA (€ 195,20 IVA incl.)
Infermiere: € 200,00 + IVA (€ 244,00 IVA incl.)

Le quote di iscrizione comprendono coffee break e lunch.

Per prenotazioni in Hotel è possibile rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa del corso.

MODALITÀ ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito internet 
www.humanitasedu.it e provvedere al pagamento della quota di 
iscrizione tramite bonifi co a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX

IMPORTANTE: al momento del bonifi co specifi care nella causale: 
nome + cognome + Titolo Evento (Outside your comfort zone).
È necessario inviare  la ricevuta di pagamento entro e non 
oltre 3 giorni dalla data di iscrizione al seguente indirizzo: 
outsideyourcomfortzone@hunimed.eu;  farà fede la data di valuta 
indicata nella ricevuta del bonifico.
Se il pagamento non verrà effettuato entro i termini indicati 
l’iscrizione al corso non verrà accettata.
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