
Ospedale San Gerardo, Monza
23-25 Gennaio 2017

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Ospedale San Gerardo di Monza

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il numero massimo di partecipanti al corso è di 20 persone. Il costo del corso è di 1.500,00€ (IVA esclusa) ed è comprensivo di:
• Strumentario chirurgico e materiali d’uso per le sperimentazioni
• Colazioni di lavoro
• Coffee break
• Attestato di partecipazione
 
L’iscrizione deve essere formalizzata accedendo al sito http://www.studioprogress.it alla voce PROSSIMI CONVEGNI e compilando il form d’iscrizione on line, da cui è an-
che possibile effettuare il pagamento della quota d’iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate e confermate in ordine d’arrivo fino ad esaurimento dei posti.
E’ possibile saldare il costo del corso
• direttamente on line con carte di credito mentre si effettua l’iscrizione
• tramite bonifico bancario sul conto intestato a StudioProgress Snc IBAN: IT 64 R 02008 11200 000 00 5436589 (specificando il nome e cognome del partecipante nella 
descrizione del bonifico)

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti che desiderassero soggiornare in albergo consigliamo di contattare direttamente la Segreteria Organizzativa all’indirizzo info@studioprogress.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
StudioProgress S.n.c.
via C. Cattaneo 51 - 25121 Brescia
tel. 030.290326     fax. 030.2809839
info@studioprogress.it

Corso sulle vie di accesso
in traumatologia

criticità neuro-vascolari
cadaver-lab

Si tratta di un corso teorico-pratico finalizzato allo sviluppo continuo professiona-
le, con in particolare una parte teorica, effettuata con lezioni, ed una parte pratica 
effettuata con assistenza tutoriale su preparati anatomici nelle sale dell’anatomia 
patologica.
L’impostazione generale del metodo di lavoro tende a stimolare l’interazione ed 
il coinvolgimento professionale dei Colleghi che partecipano al Corso attraverso il 
confronto e lo scambio di esperienze, momenti di lavoro comune.
Quindi coerentemente con le finalità del Corso si riconosce pari dignità sia al la-
voro teorico di concettualizzazione che a quello pratico di sperimentazione e di 
dissezione anatomica su cadavere.

Con il contributo incondizionato di

Direttori Del Corso
Prof. Giovanni Zatti
Dott. Massimo Del Bene

CoMitato sCientifiCo Del Corso
Dott. stefano Guerrasio
Dott. antonio Peri di Caprio



1° GIORNO - LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017 - inizio ore 8.30

ARTO SUPERIORE

SPALLA
sessione teorica
via di accesso:
• deltoideo-pettorale (Massimo Gorla)
• trans-deltoidea (Francesco Cosco)
• posteriore (Massimo Del Bene)
 criticità v/n (Massimo Del Bene)
• Le lesioni nervose in chirurgia della spalla
 (Adolfo Vigasio)

coffee break 10.30-11.00

BRACCIO
sessione teorica
via di accesso:
• laterale III medio-distale (Daniele Berruti)
• posteriore (Massimo Gorla)
 criticità v/n il n. radiale (Adolfo Vigasio)

GOMITO
sessione teorica
via di accesso:
• laterale (Daniele Berruti)
• mediale (Francesca Bernareggi) 
• posteriore (Francesca Bernareggi)
 criticità v/n (Adolfo Vigasio) 

AVAMBRACCIO
sessione teorica
VIA DI ACCESSO AL III MEDIO E PROSSIMALE:
• volare (Daniele Berruti)
• postero-mediale (Francesca Bernareggi)
• postero-laterale (Daniele Berruti)
 criticità v/n (Roberto Adani)

VIE DI ACCESSO AL III DISTALE: (Daniele Berruti)
• volare
• dorsale
 criticità v/n (Roberto Adani)

POLSO-MANO
sessione teorica
via di accesso:
• volare e dorsale al polso e al carpo
 (Daniele Berruti)
• scafoide carpale (Antonio Peri di Caprio)
• regione metacarpale (Antonio Peri di Caprio)
 criticità v/n (Ignazio Marcoccio)

lunch ore 13.00-14.00 

esercitazioni pratiche tutorate
su preparati anatomici

ore 14.00- 18.00
esecuzione vie di accesso
ricerca strutture critiche

2° GIORNO - MARTEDI’ 24 GENNAIO 2017 - inizio ore 8.30

ARTO INFERIORE

ANCA
sessione teorica
via di accesso:
• anteriore (Carlo Trevisan)
• laterale diretta (Giuseppe Castoldi)
• posteriore (Giuseppe Andreoletti)
 criticità v/n (Antonio Peri di Caprio)

COSCIA
sessione teorica
via di accesso:
• laterale III medio-distale (Andrea Rossi)
• III distale mediale (Daniele Munegato)
 criticità v/n (Antonio Peri di Caprio)

coffee break 10.30-11.00

GINOCCHIO
sessione teorica
via di accesso:
• anteriore (Marco Bigoni)

• antero-laterale (con estensione prossimale
 e distale (Marco Bigoni)
• antero-mediale (Marco Bigoni)
• posteriore (Andrea Cossio)
 criticità v/n:  (Del Bene Massimo)

GAMBA & CAVIGLIA
sessione teorica
via di accesso al III medio e prossimale:
• mediale (Andrea Cossio)
• laterale (Andrea Cossio)
• anteriore (Andrea Cossio)
 criticità v/n (Bruno Battiston)

sessione teorica
via di accesso al III distale (pilone e caviglia):
• mediale (Carlo Conti / Stefano Guerrasio)
• laterale (Carlo Conti / Stefano Guerrasio)
• antero-mediale
 (Carlo Conti / Stefano Guerrasio)
• antero-laterale
 (Carlo Conti / Stefano Guerrasio)
 criticità v/n (Bruno Battiston)

PIEDE
sessione teorica
via di accesso:
• laterale al calcagno (Carlo Conti)
• mediale-dorsale-laterale al mediotarso
 (Stefano Guerrasio)
• dorsale regione metatarsale
 (Stefano Guerrasio)
 criticità v/n (Bruno Battiston)

lunch ore 13.00-14.00 

esercitazioni pratiche tutorate
su preparati anatomici

ore 14.00- 18.00
esecuzione vie di accesso
ricerca strutture critiche

3° GIORNO - MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2017 - inizio ore 9.00
Esercitazioni pratiche tutorate 

TRAUMATOLOGIA ARTO SUPERIORE

SPALLA
frattura dell’omero prossimale
fratture della scapola
l’inchiodamento e la sintesi con placca

BRACCIO
frattura diafisaria di omero
l’inchiodamento e la sintesi con placca

GOMITO
frattura omero distale 
frattura olecrano-ulna prossimale
fratture capitello radiale e radio prossimale
la sintesi con placca, con fili, la protesi di capitello
focus on, il paziente pediatrico: fratture sovracon-
diloidee

AVAMBRACCIO
frattura diafisaria di prossimale di radio e ulna
la sintesi con placca, volare e dorsale

la sintesi percutanea
la sintesi con placca, volare e dorsale
frattura di scafoide
fratture metacarpali
frattura delle falangi

TRAUMATOLOGIA ARTO INFERIORE

ANCA
frattura del femore prossimale
l’inchiodamento e la sintesi con vite-placca
la chirurgia protesica

COSCIA
frattura diafisaria di femore
l’inchiodamento e la sintesi con placca

GINOCCHIO
frattura del femore distale 
frattura tibia prossimale & plateau
la sintesi con placca, l’inchiodamento
la chirurgia protesica

GAMBA & CAVIGLIA
frattura diafisaria di tibia e perone
la sintesi con placca, l’inchiodamento, la fissazione 
esterna
la sintesi percutanea
la sintesi con placca, l’inchiodamento
focus on: il paziente pediatrico

PIEDE
frattura di calcagno
fratture del medio-tarso 
fratture metatarsali
frattura delle falangi

17.30 CHIUSURA LAVORI

PROGRAMMA SCIENTIFICO


