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I corsi sui blocchi di fascia della parete toracica anterio-
re e posteriore vengono strutturati in una sola giorna-
ta con sessioni sia teoriche che pratiche destinandoli a 
specialisti e specializzandi in anestesia cardiotoracica e 
vascolare. 
Si pongono l’obiettivo di permettere l’acquisizione di 
competenze teoriche-pratiche e di diffondere innova-
tive e comprovate tecniche di anestesia locoregionale 
inserite a pieno titolo nei più moderni protocolli ERAS 
finalizzate alla fast-track, alla ultra-fast track extubation 
e all’opioid free-opioid sparing anesthesia. L’abbatti-
mento degli effetti collaterali correlati all’utilizzo degli 
oppioidi e la riduzione delle complicanze cardiorespira-
torie derivanti dai prolungati tempi di intubazione po-
stoperatori, rendono tali procedure l’attuale caposaldo 
della moderna anestesia locoregionale ecoguidata. 
I relatori esporranno sia le modalità di esecuzione delle 
tecniche che la risoluzione di casi clinici personalmente 
affrontati in sala operatoria così da rendere il corso, da 
un lato scientificamente valido, e dall’altro vicino alla 
quotidianità lavorativa dei colleghi. 
La sessione pratica sarà poi organizzata e suddivisa in varie 
postazioni dove i partecipanti, divisi per gruppi, avranno 
l’opportunità̀ di esercitarsi, con l’aiuto dei docenti, nell’in-
dividuazione delle strutture sonoanatomiche su modelli.
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P R I M A  G I O R N A T A S E C O N D A  G I O R N A T A

P R O G R A M M A
Giovedì 20 Aprile Venerdì 21 Aprile

14.00-15.00 
Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

15.00-15.30
Presentazione del corso
Saluto dei Presidenti
Sabino Scolletta, Giuseppe Sepolvere

15.30-16.00
Implicazioni postoperatorie dopo anestesia loco-regionale: 
il fast track
Simona Silvetti 

09.00-09.30
Blocchi per la parete addominale anteriore e posteriore 
(TAP block, Ileoinguinale ed Ileoipogastrico, QLB I-II-III)
Mario Tedesco
 
09.30-10.00
Blocchi per la chirurgia della carotide
Paolo Scimia  

10.00-10.30 Coffee break

10.30-12.30
HANDS-ON 1a Parte 
Applicazioni in chirurgia cardiotoracica e vascolare

12.30-13.30 Snack Lunch
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16.00-16.30
Blocchi per la parete toracica anteriore 
(Parasternale e retti dell’addome)
Giuseppe Sepolvere 

16.30-17.00
Blocchi per la parete toracica anteriore 
(Pecs I e Pecs II)
Giuseppe Sepolvere

17.00-17.30 
Blocchi per la parete toracica anteriore 
(Blocco del Serrato)
Antonio Toscano

17.30-18.00
Blocchi per la parete toracica posteriore 
(ESP e PVB)
Paolo Capuano

 13.30-15.30
HANDS-ON 2a Parte 
Sonoanatomia live parete toracica anteriore e posteriore, 
parete addominale anteriore e posteriore, 
regione del collo e plesso cervicale

15.30-16.00
Discussione e chiusura dei lavori

ESERCITAZIONI PRATICHE

Nelle sessioni Hands-on i partecipanti saranno suddivisi in 
quattro gruppi che si alterneranno tra discussione interattiva e 
attività pratica con tutor, modello vivente ed ecografo.



Informazioni
Generali

Quote di iscrizione al Corso
  Medici                    € 370,00

Le Quote di iscrizione si intendono IVA di legge inclusa.
L’iscrizione comprende:

• Badge di accesso al corso
• Attestato di partecipazione
• Coffee break
• Snack Lunch

Termini di iscrizione
Il Corso è a numero chiuso e prevede 25 partecipanti.
Per il corso è richiesta la preiscrizione, accompagnata dal pa-
gamento della relativa quota. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online al sito
www.itacta.org o www.startpromotioneventi.it entro e non 
oltre il 10 aprile 2023.
Ai siti indicati saranno fornite le istruzioni dettagliate per la 
compilazione della scheda di iscrizione e il pagamento della 
relativa quota. Le iscrizioni verranno confermate in base alla 
data di avvenuto ricevimento del pagamento.

Cancellazioni
In caso di rinuncia non verrà effettuato alcun rimborso.

Iscrizione online
L’iscrizione dovrà essere effettuata online al sito www.itacta.org 
o www.startpromotioneventi.it dove saranno fornite le istru-
zioni dettagliate per le procedure d’iscrizione e il pagamento.

Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effet-

tuato tramite:

•  Bonifico bancario intestato a
 START PROMOTION EVENTI S.r.l.
 BANCA: Banca Intesa San Paolo Spa
 IBAN: IT 87M0306911310100000063431
 BIC CODE: BCITITMM

•  Carta di credito
 (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, MONETA)

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato:

•  Nome del Corso e data
•  Nome e cognome del partecipante

Sede Evento
Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona
Via San Leonardo
SALERNO
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Organizzativa

 
Start Promotion Eventi S.r.l.
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20124 Milano
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