VIII CORSO DI DISSENZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA
DELL’ARTO SUPERIORE
I SETTIMANA - Dissezione Anatomica- Arto Superiore: 23-26 ottobre 2017
II SETTIMANA - Chirurgia Osteoarticolare: 27-30 novembre 2017
III SETTIMANA - Chirurgia Ricostruttiva- Dalle coperture cutanee ai palliativi: 15-18 gennaio 2018
ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales, Arezzo - Via Albert Einstein, 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Medici chirurghi specialisti (o che hanno già partecipato alla prima settimana)
a) 1 settimana di corso (a scelta) 1.090 € (iva inclusa)
b) 2 settimane di corso (a scelta) 1.810 € (iva inclusa)
c) Corso completo 1.980 € (iva inclusa)
Medici specializzandi: (1°- 2° anno)
a) Corso completo 1.980 € (iva inclusa)
b) Corso 1° settimana (23-26 ottobre 2017) 1.090 € (iva inclusa)
Medici specializzandi (3°- 4°- 5° anno)
a) Corso completo 1.980 € (iva inclusa)
Terapisti: (quota per ogni settimana)
a) 360€ (iva inclusa)
Indica la/le settimana/e

1° Settimana

2° Settimana

3° Settimana

Modalità di iscrizione
Inviare scheda di iscrizione unitamente al curriculum vitae alla Segreteria organizzativa (info@iclo.eu – Fax
0575 1948500). Il Corso è a numero chiuso e le domande saranno accettate in ordine cronologico; sarà
cura della Segreteria organizzativa confermare per e-mail la disponibilità di posti.
Modalità di Pagamento
Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
Agenzia Arezzo Centro n.14
Bonifico intestato a: ICLO Srl
IBAN: IT36 I0848914 1010 0000 0370978
BIC/SWIFT: ICRAITRRDL0
(Riportare sul bonifico l’indicazione: VII Corso di dissezione SICM - nome e cognome del partecipante).
La quota di partecipazione comprende:
•
partecipazione ai lavori scientifici
•
materiale didattico
•
lunch e coffee-break come previsti nel Programma
•
DVD delle dissezioni anatomiche
•
attestato di partecipazione
•
polizze assicurative
Su richiesta, pernottamento e prima colazione in Hotel**** in camera DUS n.3 notti a 257 € (iva inclusa)
per ogni settimana

SEDE DEL CORSO
ICLO
Teaching and Research Center
San Francesco di Sales
Via A. Einstein 12 a/b
52100 Arezzo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Iclo Arezzo srl
Tel. +39 0575 1948501
Fax. +39 0575 1948500
info@iclo.eu - www.iclo.eu

PRIMO ANNUNCIO 2017-18

VIII
CORSO
di dissezione anatomica

ed anatomia chirurgica
dell’arto superiore

PROGRAMMA E INFO GENERALI
Presidente: Roberto Adani
Coodinatore: Pierluigi Tos
PRIMA SETTIMANA - Dissezione Anatomica- Arto Superiore: 23-26 ottobre 2017
Referenti: Alberto Lazzerini, Cesare Tiengo
• Anatomia sistematica dell’arto superiore
• Le basi anatomiche delle patologie dell’arto superiore
• Compressioni nervose dell’arto superiore
• Tecniche di tenorrafia
SECONDA SETTIMANA - Chirurgia Osteoarticolare: 27-30 novembre 2017
Referenti: Giancarlo Caruso, Sandra Pfanner
• Patologia osteoarticolare traumatica e post-traumatica della mano e del polso (riparazione delle lesioni
legamentose delle dita e del polso, acute e croniche, lesione della TFCC e ruolo dell’artroscopia; trattamento delle
fratture dello scafoide, delle falangi, dei metacarpali, del radio distale e dei difetti di consolidazione)
• Tecniche chirurgiche tradizionali, trucchi, trabocchetti
TERZA SETTIMANA - Chirurgia Ricostruttiva- Dalle coperture cutanee ai palliativi: 15-18 gennaio 2018
Referenti: Nicola Felici, Chiara Novelli
• Principali lembi di copertura delle dita e della mano (lembo radiale, dorsoulnare ed interosseo posteriore,
lembi omo ed etero digitali volari, lembi adipofasciali delle dita, lembi intermetacarpali, lembo ad aquilone,
lembo dorso-ulnare del pollice)
• Transfer tendinei (principi generali, palliative per paralisi del mediano, radiale ed ulnare)
• Tenosinoviti stenosanti (Malattia di De Quervain e dita a scatto)
• Corso con preparati anatomici iniettati
Numero di partecipanti: corso riservato a 24 partecipanti per ciascuna settimana (n.16 posti sono riservati a
medici in formazione specialistica che effettuano l’intero percorso formativo)
E’ previsto un preparato anatomico ogni due partecipanti per tutte le sessioni di lavoro ad eccezione delle
prime due giornate di lavori della prima settimana, dove è previsto un preparato anatomico ogni tre
partecipanti.
I medici in formazione specialistica che partecipano a tre settimane di lavori devono svolgere, in
collaborazione con altri partecipanti al Corso, un lavoro scientifico (tesi finale) inerente il percorso formativo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Occupazione
Libero Professionista

)

Terapista (
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Dipendente

Medico Chirurgo (

)
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CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA DELL’ARTO SUPERIORE
23-26 ottobre 2017, 27-30 novembre 2017, 15-18 gennaio 2018
Arezzo - ICLO San Francesco di Sales Teaching and Research Center (Via Albert Einstein, 12 a/b)
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