
Corso
teorico
pratico

Sede
Messina
Sala convegni - Azienda Ospedaliera “Papardo”
Contrada Papardo

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata online sul sito 
www.imedformazione.com

Quota d’iscrizione
Euro 100,00
Medici specializzandi
Euro 60,00
La quota d'iscrizione comprende: materiale 
didattico, Kit corso e co�e break.
Il pagamento potrà essere e�ettuato a mezzo 
boni�co bancario o paypal. 
La mancata partecipazione, senza disdetta di 
almeno 15 giorni prima dell'inzio del corso, non 
darà diritto ad alcun rimborso.
In caso di annullamento del corso le quote versate 
saranno rimborsate integralmente.

Informazioni Covid-19 
Saranno adottati tutti i protocolli di sicurezza al �ne 
di evitare eventuali contagi.

Provider e Segreteria Organizzativa
I.ME.D. - Istituto Medicina Didattica S.r.l.
Provider n. 6568
Viale Scala Greca, 276 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 090373
Cellulare 338 8547372
Email: imed.segreteria@gmail.com
Website: www.imedformazione.com

Sala convegni
Azienda Ospedaliera “Papardo”

14 maggio 2022
Messina

I.ME.D.
Istituto Medicina Didattica S.r.l.

Blocchi
di fascia

ecoguidati

con il contributo non condizionante



Responsabile scientifico
Dott. Giuseppe Leto
Medico chirurgo spec. Anestesia e Rianimazione

Faculty
Dr. Cristiano D’Errico
Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione A.O.R.N. “A. Cardarelli” Napoli

Dr. Mario Tedesco
Direttore U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e Responsabile del coordinamento 
e gestione sale operatorie Mater Dei Hospital (Bari)

Obiettivo Formativo di interesse nazionale
Linee guida – protocolli - procedure (2)

Razionale
Fornire una panoramica in ordine alle modalità, le tecni-
che di recente introduzione sui blocchi di fascia eco-gui-
dati in anestesia loco-regionale, i principi di sono-anato-
mia, le indicazioni alle diverse metodiche e la successiva 
gestione del paziente sottoposto a tali anestesie.

OBIETTIVI:

Al termine del corso i partecipanti saranno in possesso 
delle opportune conoscenze delle tecniche anestesiologi-
che e saranno in grado di valutare quali di esse utilizzare 
di volta in volta nella pratica clinica.

Metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato

Destinatari
Medici Chirurghi

Discipline
Anestesia e Rianimazione

PROGRAMMA

14 maggio 2022
8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi
 M. Tedesco

10:00 Blocchi della parete toracica anteriore e posteriore
 (pecs 1 & 2; serrato; parasternale; esp; paravertebrale)
 nella chirurgia della mammella ed in chirurgia cardiotoracica
 C. D’Errico

11:30 Co�ee Break 

12:00 Blocchi anteriori e posteriori della parete addominale
 (TAP; retti; ileoipogastrico ed ileoinguinale; quadrato
 dei lombied ESP lombare) nella chirurgia vascolare
 ed addominale open e laparoscopica
 M. Tedesco

13:30 Light Lunch 

14:30 Lavori a piccoli gruppi su modello umano in due postazioni
 con descrizione degli approcci:
 1. Parete toracica anteriore e posteriore
 2. Parete addominale anteriore e posteriore
 M. Tedesco - C. D’Errico

17:30 Conclusioni
 G. Leto

17:45 Veri�ca dell’apprendimento 

18:30 Chiusura del corso

ECM
Evento 6568 - 351666 Crediti 7,9

Ammissione
La classe è a numero chiuso con un massimo
di n. 40 partecipanti


