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Metodo educativo
Sessioni teoriche interattive tra partecipanti al corso e membri della faculty;  training hands-on su 
preparati cadaverici nelle sale operatorie del centro ICLO.
Il corso prevede la possibilità di eseguire una delle procedure chirurgiche in programma in prima per-
sona su preparato cadaverico fresh-frozen, con tutoring da parte di uno dei membri della faculty. Sarà 
inoltre possibile sperimentare l’utilizzo di una vasta gamma di strumenti chirurgici mini-invasivi forniti 
dagli sponsor J&J e Storz.
Target 
Specialisti in Chirurgia Generale con indirizzo in Chirurgia Laparoscopica/Mini-invasiva.
Il Corso (a numero chiuso) prevede un numero di 12 partecipanti.
Venue
Il Corso si svolgerà in data 27-28 novembre 2014 presso l’ICLO Teaching and Research Center  San 
Francesco di Sales (AR).
I preparati anatomici fresh-frozen sono forniti dal cadaver lab della ICLO.
Il Centro ICLO è una struttura interamente dedicata alla formazione chirurgica, già sede di numerosi 
corsi di formazione in ambito chirurgico (chirurgia plastica, chirurgia ortopedica, chirurgia di testa e 
collo, implantologia).
Links
Centro di Alta Formazione Chirurgica ICLO San Francesco di Sales: www.iclo.eu
SICO – Società Italiana di Chirurgia Oncologica: www.sicoonline.org
Università cattolica del Sacro Cuore: www.rm.unicatt.it
ChirurgiaWeb: www.chirurgiaweb.com
J&J Medical Spa: www.jnjmedical.it
Karl Storz - Endoskope: www.karlstorz.com
Dettagli e costi
Date: 27 e 28 novembre, 2014
Quota di iscrizione: Euro 1500 + IVA
Questa quota include:

27/11/2014
Ore 16:00: Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 16:30: Sessione teorica presso la Sala Conferenza del Centro ICLO con presentazioni da parte 
dei membri della faculty:
- gastrectomia laparoscopica 
- linfadenectomia laparoscopica 
- pancreasectomia distale laparoscopica
Ore 21:00:  Cena sociale

28/11/2014
Ore 8:00: Inizio della sessione pratica
Training su preparato ICLO (fresh-frozen)
I preparati anatomici (in numero di 4) saranno suddivisi tra i 12 partecipanti (3 partecipanti di livello 
simile per preparato).
Per ogni preparato sarà disponibile uno dei membri della faculty.
Attività:
1. Illustrazione e messa in pratica dei principi di base (insufflazione, posizionamento dei trocars, 
strategia chirurgica)
2. Ogni partecipante effettuerà a scelta una tra le seguenti procedure laparoscopiche:
- gastrectomia
- linfadenectomia 
- pancreasectomia distale
Ore 13:00:  pranzo presso l’istituto ICLO
Ore 14:00: Inizio della sessione pomeridiana. Completamento delle procedure
Ore 17:00: chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione 

Obiettivi del corso
• insegnamento teorico interattivo;
• sessione video con dimostrazioni preregistrate;
• full-day immersion nel laboratorio sperimentale 

con insegnamento pratico su preparati anatomi-
ci cadaverici fresh-frozen;

• coffee break e pranzo presso il centro ICLO in 
data 28 novembre ;

• alloggio presso Hotel 4 stelle nei pressi del 
centro ICLO;

• cena sociale in data 27/11/2014 con servizio 
navetta dall’hotel;

• assicurazione per i partecipanti.

• fornire la conoscenza richiesta per l’applicazione 
clinica di tecniche di chirurgia laparoscopica 
avanzata, con particolare riguardo per le 
procedure oncologiche del tratto digestivo 
superiore;

• descrivere tutti i principi ed il materiale di 
base (strumentario, trocar, ottica, colonne 

laparoscopiche) ed illustrare le procedure in 
programma;

• offrire sessioni di training hands-on per imparare 
o perfezionare la strategia e la perfomance nelle 
procedure chirurgiche oncologiche mini-invasive;

• descrivere risultati, vantaggi , potenziali 
svantaggi e complicanze delle procedure.
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