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Programma Preliminare

INFORMAZIONI GENERALI
PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso, per un massimo di
16 partecipanti HANDS-ON e 8 partecipanti
OBSERVER.
QUOTA DI ISCRIZIONE HANDS-ON:
€ 750,00 + IVA (€ 915,00 IVA inclusa).
QUOTA DI ISCRIZIONE OBSERVER:
€ 250,00 + IVA (€ 305,00 IVA inclusa).
La quota di iscrizione comprende i servizi catering
come da programma.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al
sito internet www.humanitasedu.it e provvedere al
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico a favore di:
HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
IMPORTANTE - al momento del bonifico specificare la causale: nome + cognome + titolo evento
(Corso trauma bacino 15 settembre).
È necessario inviare via e-mail la ricevuta di pagamento entro e non oltre 3 giorni dalla data di
iscrizione; farà fede la data di valuta indicata nella
ricevuta del bonifico.
Se il pagamento non verrà effettuato entro i termini
indicati l’iscrizione al corso non verrà accettata.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Mario Luzzatto Simulation Center
Humanitas University
luzzattosimcenter@hunimed.eu

PROGRAMMA PRELIMINARE
08.00 Benvenuto e registrazione

12.30 - 13.00 pranzo

08.15 Indicazioni chirurgiche
08.30 (Oransky)

13.00 Barra Sacrale: indicazioni
13.15 (Mezzadri)

08.30 Tecniche di riduzione
09.00 (Rocca)

13.15 Placca Sacrale: indicazioni
13.30 (Commessatti)

Divisione in due gruppi
09.15 Gruppo A Sala settoria
10.45 - v iti sacro iliache tecnica (Oransky)
- accesso anteriore alla sacro iliaca
(Berlusconi)

13.30 Gruppo A Sala settoria
15.30 - barra sacrale (Mezzadri)
- placca sacrale (Chiodini)
Gruppo B
Discussione casi clinici
- uso di barra sacrale (Bove)
- uso di placca sacrale (Comessatti)
- frattura sacrale (Panella)
- lesioni inveterate (Rocca)

Gruppo B
Discussione casi clinici
- trattamento in urgenza della sacro iliaca
(Stella)
- caso di uso di viti sacro iliache (Marchettini) 15.30 Gruppo A
- caso di via di accesso anteriore alla sacro 17.30 Discussione casi clinici
iliaca (Arduini)
- uso di barra sacrale (Mezzadri)
- uso di placca sacrale (Chiodini)
10.45 - 11.00 coffe break
- frattura sacrale (Viola)
- lesioni inveterate (Oransky)
11.00 Gruppo A
12.30 Discussione casi clinici
Gruppo B Sala settoria
- trattamento in urgenza della sacro iliaca
- barra sacrale (Bove)
(Scarabello)
- placca sacrale (Comessatti)
- caso di uso di viti sacro iliache (Viola)
- caso di via di accesso anteriore alla sacro 17.30 Gruppi A e B Sala settoria
18.30 - caso clinico (Cecconi)
iliaca (Berlusconi)
- stabilizzazione spino pelvica
Gruppo BSala settoria
(Giorgi - Cecconi)
- viti sacro iliache tecnica (Rocca)
- accesso anteriore alla sacro iliaca (Arduini) 19.00 Chiusura lavori e consegna certificati

