09:00/09:30

I principali nodi chirurgici

09:30/10:00

La sutura chirurgica e i
suoi strumenti

10:00/10:30

Medicazione ferite e
rimozione punti di
sutura

Prof. Paolo Innocenti

Dott. Paolo Raimondi

Dott.ssa Annadomenica
Cichella

Dott. Francesco Caldaralo

_______________________________

I fili di sutura

_______________________________

08:30/09:00

METODO DI
INSEGNAMENTO

DOCENTE

ARGOMENTO

Lezioni magistrali

Lezioni magistrali

Lezioni magistrali

Lezioni magistrali

Coffee Break

______

Esercitazioni di sutura

______

10:45/13:15

Prof. Paolo Innocenti
Dott. Paolo Raimondi
Dott.ssa Annadomenica Cichella
Dott. Francesco Caldaralo

esecuzione diretta da
parte di tutti i
partecipanti di attività
pratiche o tecniche

Light lunch

14:30/15:00

Tecniche di biopsia e sutura

15:00/16:30

Esercitazioni di sutura

Dott.ssa Giovanna Cacciafiori

Dott. Nicola Di Bartolomeo

Prof. Paolo Innocenti
Dott. Paolo Raimondi
Dott.ssa Annadomenica Cichella
Dott. Francesco Caldaralo

___________________

Principi di asepsi e di
anestesia locale

___________________

14:00/14:30

Lezioni magistrali

Lezioni magistrali

esecuzione diretta da
parte di tutti i partecipanti
di attività pratiche o
tecniche

OBIETTIVO GENERALE
La finalità di questo corso, eminentemente pratico, è quella di procurare al discente competenza e destrezza
nella gestualità chirurgica, permettere di eseguire i principali tipi di sutura e fornire le basi teoriche e pratiche
per l’esecuzione di interventi di piccola chirurgia. La conoscenza fisico-chimica dei fili, del loro comportamento
post impianto, della loro rispondenza biologica in relazione al tipo di tessuto e di ferita da trattare, oltre che dei
numerosi tipi di sutura, sono indispensabili per poter praticare interventi di “piccola chirurgia”
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni Magistrali, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
PARTECIPANTI: n° 25
DURATA: 7 ore
DOCENTI
Prof. Paolo Innocenti
Dott. Paolo Raimondi
Dott.ssa Giovanna Cacciafiori
Dott.ssa Annadomenica Cichella
Dott. Nicola Di Bartolomeo
Dott. Francesco Caldaralo

VALUTAZIONE
Esame pratico

INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa
I posti sono limitati ad un numero massimo di 25 partecipanti
La Casa di Cura Villa Serena è accreditata dalla Commissione Regionale ECM come Provider di Formazione n.
11, a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Il Provider Casa di Cura Villa Serena si
assume la responsabilità dei contenuti, della qualità e della correttezza etica di questa attività ECM.
Per questo corso sono stati attribuiti n. 10,3 crediti ministeriali ECM per le professioni di Medico chirurgo.
La presenza al corso verrà attestata attraverso un registro firme.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. ssa Alissa Catulini
Tel. 085.9590287 - Fax 085.9590400
formazione@villaserena.it

COME RAGGIUNGERCI
La Casa di Cura Villa Serena è situata in Viale L. Petruzzi, 42 - 65013 Città S. Angelo (PE) ed è raggiungibile
facilmente. Sono frequenti i collegamenti giornalieri da Pescara con le Autolinee Arpa (per informazioni è
possibile contattare il numero 085-4215099 o consultare gli orari sul sito www.arpaonline.it). In automobile,
oltre alla viabilità ordinaria, la Casa di Cura Villa Serena è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A14 uscendo
al casello “Pescara Nord - Città Sant’Angelo” e proseguendo in direzione Città Sant’Angelo. Villa Serena è
situata a circa 1 chilometro dal casello.
La Casa di Cura dispone all’ingresso di un ampio parcheggio
I Corsi si terranno presso l’Auditorium della Casa di Cura Villa Serena.

