VII CORSO DI DISSENZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA
DELL’ARTO SUPERIORE
I SETTIMANA - Dissezione Anatomica- Arto Superiore: 24 - 27 ottobre 2016

II SETTIMANA - Chirurgia Osteoarticolare: 28 novembre - 1 dicembre 2016
III SETTIMANA - Chirurgia Ricostruttiva- Dalle coperture cutanee ai palliativi - 9 - 12 gennaio 2017
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) 1.100 € + iva
b) 2 settimane di corso (a scelta) 1.900 € + iva
c) Corso completo 2.250 € + iva
Medici specializzandi: (1°- 2° anno)
a) Corso completo 2.250 € + iva
b) Corso 1° settimana (24-27 ottobre 2016) 1.100 € + iva
Medici specializzandi (3°- 4°- 5° anno)
a) Corso completo 2.250 € + iva

Con il patrocinio di:

Terapisti: (quota per ogni settimana)
a) 500 € + iva
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
Toscano- Umbro
Agenzia Arezzo Centro n.14

Bonifico intestato a: ICLO Srl
IBAN: IT36 I0848914 10100000 0370978
BIC/SWIFT: ICRAITRRDL0

(Riportare sul bonifico l’indicazione: VII Corso di dissezione SICM - nome e cognome del partecipante).

PRESENTAZIONE NICOLA’S FOUNDATION
La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con
la denominazione Nicola’s Foundation Onlus; nasce dalla
volontà del prof. Giuliano Cerulli per ricordare il figlio Nicola,
morto all’età di 4 anni per un tumore cerebrale.
Le finalità istituzionali della Fondazione:
• promuovere la ricerca e la formazione per una sanità
incentrata sulle persone quindi, più umana e umanizzante
• diffondere la cultura scientifica
• sviluppare progetti di ricerca di base e applicata, con il
contributo anche di esperti internazionali
• contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in
campo biomedico anche per i paesi emergenti
• sostenere la formazione medico-scientifica

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

• promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore
della salute
Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è
riconosciuto a livello internazionale.
Gli obiettivi
Obiettivi della Fondazione, senza scopi lucrativi e nel rispetto
dei principi etico-morali e culturali dettati dai fondatori,
sono quelli di avviare una programmazione che metta in
condizione il maggior numero di chirurghi di colmare e
ridurre il growing gap, cioè la distanza tra il miglioramento
delle tecniche chirurgiche e l’applicazione nella pratica
chirurgica quotidiana.

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

PRIMO ANNUNCIO 2016-17

VII
CORSO
di dissezione anatomica
ed anatomia chirurgica
dell’arto superiore

PROGRAMMA E INFO GENERALI
Presidente: Roberto Adani
Coodinatore: Pierluigi Tos
PRIMA SETTIMANA (24 - 27 ottobre 2016) - Dissezione Anatomica- Arto Superiore
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 (28 novembre - 1 dicembre 2016) - Chirurgia Osteoarticolare
Referenti: David Espen, 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 (9 - 12 gennaio 2017) - Chirurgia Ricostruttiva- Dalle coperture cutanee ai palliativi
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)
La quota di partecipazione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• materiale didattico
• pernottamento e prima colazione per tutta la durata del Corso in Hotel 4 stelle (n.3 notti per ciascuna settimana)
• lunch e coffee-break come previsti nel Programma
• DVD delle dissezioni anatomiche
• attestato di partecipazione
• polizze assicurative

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati Anagrafici
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo
Città

Provincia

Cell

Tel

Email

Codice Fiscale

Sede di lavoro
Indirizzo
Città

Provincia

Data

Firma

Dati per la Fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo Fiscale
Città

Provincia

CAP

Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria se esistente)
Telefono

Email

Data

Firma

Occupazione
Libero Professionista

)

Terapista (

Specializzando

Dipendente

Medico Chirurgo (

)
Dipendente di Ente Pubblico

CHIEDE DI PARTECIPARE AL
CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA DELL’ARTO SUPERIORE
24-27 ottobre 2016, 28 novembre - 1 dicembre 2016, 9-12 gennaio 2017
Arezzo - ICLO San Francesco di Sales Teaching and Research Center (Via Albert Einstein, 12)

Data

Firma

