Corso di Chirurgia Toracica
«Il Torace»
15-16 Febbraio 2019
Obiettivi del corso
Il corso, riservato a soli dieci partecipanti, ha lo scopo di permettere un approccio corretto alle patologie
chirurgiche del torace. Il primo giorno verranno prese trattate le patologie toraciche di interesse chirurgico
attraverso video interattivi. Il secondo giorno si avrà la possibilità di eseguire le procedure su animali ex vivo,
simulando la maggior parte delle patologie affrontate in precedenza. Il basso numero di partecipanti consente
un contatto diretto ed un interazione costante con il relatore, al fine di fornire un rapido e migliore
apprendimento della materia. La parte pratica verrà svolta in sede mediante l’uso di tutte le attrezzature
necessarie con prove pratiche su animale ex vivo. Ogni partecipante eseguirà tutte le procedure e tecniche
chirurgiche descritte in sede teorica, interagendo costantemente con il relatore. Sarà messo a disposizione dei
partecipanti il materiale didattico con le procedure eseguite.
Stage supplementare
I partecipanti del corso potranno mettere in pratica ed approfondire quanto appreso attraverso uno stage
one-to-one con il relatore (anche presso la propria struttura).

Relatore: Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MS

Primo giorno venerdì 15 Febbraio
09.00-09.30 Benvenuto ai partecipanti, introduzione
al corso e consegna del materiale
09.30-10.15 Introduzione alla chirurgia toracica
10.15-11.00 Coffee Break
11.00-12.00 Toracotomia laterale, sternotomia,
ricostruzione del torace
12.00-13.00 Lobectomia parziale e totale
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-15.00 Patologie vascolari toraciche, PDA
15.00-16.00 Patologie esofagee, megaesofago
parziale e generalizzato, corpi estranei,
strategie terapeutiche
16.00-16.30 Coffee break
16.30-17.30 chilotorace, strategie terapeutiche
17.30-18.30 Pericardiectomia toracotomica e
toracoscopica, auricolectomia

Secondo giorno – sabato 16 Febbraio
Esercitazioni pratiche ex vivo
09.00-10.30 Simulazione PDA
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.00 Simulazione chiusura dotto toracico
12.00-13.00 Pericardiectomia sub-totale
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.30 Lobectomia polmonare parziale e
totale
16.30-17.00 PRRA, esofago-cardioplastica di
Torres
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Informazioni generali:
👉 Sede del corso:
Ambulatorio Veterinario Associato, C.so Traiano 99/d, 10135 Torino.
Tel. 011-3160197 - Fax 011-3173763
e-mail: segreteria@ambulatorioveterinario.eu
👉 Quote di iscrizione:
Costo del corso 450€ + IVA
La quota è comprensiva dei coffe break e dei pranzi.
Costo dello stage individuale 500€ + IVA
👉 Come raggiungerci:
🚂 In treno: scendendo alla stazione di Torino Lingotto, 5 minuti a piedi.
✈️ In aereo: aeroporto di Torino Caselle, 40 min. di taxi dal centro città.
🚙 In auto: tangenziale di Torino, uscita Torino sud-Lingotto.
👉 Suggerimenti per il pernottamento:
Hotel Cristallo, C.so Traiano 28/9, 10135 Torino, www.hotelcristallotorino.it, 011-618383
Residence Guala, Piazza Guala 143, 10135 Torino, www.hotelguala.it, 011-3179633

👉 In collaborazione con:

Corso di Chirurgia Toracica
«Il Torace»
15-16 Febbraio 2019
Scheda di adesione
Cognome e nome ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________
Tel. ____________________ e-mail _______________________________________________
Struttura di appartenenza _______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________
Estremi per la fatturazione _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data, ________

Firma___________________

In riferimento alla legge sulla privacy, vi comunichiamo che:
I dati da voi forniti verranno utilizzati per finalità di gestione amministrativa e statistica, nonché per finalità
istituzionali all’esercizio ed adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge.
I dati di cui sopra potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui godete previsti dalla legge, tra cui il diritto di opporsi al
trattamento dei dati.

Luogo e data……………………………… Firma…………………………………

