
Sede
Catania - Sala Convegni Hotel Parco degli Aragonesi
Viale Presidente Kennedy 

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata online sul sito www.imedformazione.com
La conferma dell’iscrizione avverrà a mezzo mail al ricevimento del pagamento 
della quota d’iscrizione.
L’iscrizione verrà automaticamente annullata In caso di mancato pagamento 
entro i termini stabiliti. 

Quota d’iscrizione
Ordinaria
€ 150,00
Ridotta (soci ESRA e medici specializzandi)
€ 100,00
La quota di iscrizione comprende: Kit evento, co�ee break e light lunch
Il pagamento potrà essere e�ettuato a mezzo boni�co bancario o PayPal.
Entro i trenta giorni precedenti l’inizio dell’evento, l’iscritto ha diritto di recedere 
dalla partecipazione e ricevere il rimborso del pagamento e�ettuato al netto 
delle spese di segreteria ammontanti al 10% della somma pagata.
Non si ha diritto ad alcun rimborso qualora la disdetta avvenga nei trenta giorni 
precedenti l’inizio dell’evento.
In caso di annullamento dell’evento le quote versate saranno rimborsate 
integralmente.

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

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

NEURASSIALE & ALR
(FUSION)con il patrocinio gratuito

Sala Convegni - Hotel Parco degli Aragonesi
28 gennaio 2023 - Catania



Responsabile scientifico
Dr. Mario Tedesco   
Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione e Responsabile del coordinamento
e gestione sale operatorie “Mater Dei Hospital” – Bari 

Faculty
Dr. Danilo Canzio
Dirigente Medico U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore
Policlinico “Paolo Giaccone” - Palermo
Dr. Domenico Gammaldi 
Responsabile Servizio Anestesia e Terapia Sub-Intensiva
Casa di Cura “Tortorella” - Salerno
Dr. Carmine Pullano
Medico Anestesista in regime libero professionale Casa di Cura “Villa Pia” - Roma
Dr. Giuseppe Sepolvere
Responsabile Servizio Anestesia e Terapia Intensiva
Cardiochirurgica Casa di Cura “San Michele” – Maddaloni (CE)
Dr. Roberto Starnari
Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale “INRCA” – Ancona
Dr. Mario Tedesco
Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione e Responsabile del coordinamento e 
gestione sale operatorie “Mater Dei Hospital” – Bari 

Obiettivo Formativo di interesse nazionale
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speci�ci di   
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspe-
cialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Razionale
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire competenze e conoscenze sui principali 
blocchi nervosi periferici e di fascia, attraverso una serie di relazioni su tema 
preordinato e lezioni interattive. Gli argomenti che verranno trattati sono: le basi 
di anatomia e sonoanatomia; tecnica dei vari blocchi di parete; principali 
indicazioni e applicazione (attuali e future) di ciascun blocco di fascia, tecnica 
indicazioni cliniche dei vari blocchi nervosi, blocchi centroneurassiali singol shot e 
continui con approfondimento della tecnica, indicazioni in chirurgia laparoscopi-
ca e laparatomica, dosaggi degli anestetici locali e adiuvanti.
Al termine del corso i partecipanti saranno in possesso delle opportune conoscen-
ze e competenze per applicare e riprodurre i blocchi nervosi periferici, blocchi di 
fascia e blocchi centroneurassiali e saranno in grado di valutare quali di esse 
utilizzare di volta in volta nella pratica clinica quotidiana.       

Metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato
Presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
(non a piccoli   gruppi)

Destinatari dell’evento formativo
Medici Chirurghi

Discipline
Anestesia e Rianimazione

PROGRAMMA
8:00 Registrazione partecipanti 
8:45 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi 
9:00 Spinale Continua - R. Starnari
10:00 Spino Epidurale - D. Gammaldi
11:00 Co�ee Break 
11:30 Neurassiale in chirurgia laparoscopica - C. Pullano
12:30 Blocchi di fascia in chirurgia senologica e cardiochirurgica
 G. Sepolvere
13:30 Light Lunch 
14:30 Blocchi di fascia in chirurgia vascolare ed addominale
 M. Tedesco
15:30 Uso dell’ecogra�a per l’anestesia neurassiale - D. Canzio
16:30 Neurassiale + Alr: Fusion (casi clinici) - Tutti i docenti
17:30 Discussione plenaria - Tutti docenti
18:30 Veri�ca dell’apprendimento  
19:00 Questionari di valutazione e gradimento  
19:30 Chiusura del corso 

ECM
ID evento 6568 - 370601 - Crediti 8 - ore formative 8
Per ottenere i crediti ECM previsti, occorre soddisfare le seguenti 
condizioni:
1. Appartenere a una professione e disciplina corrispondente a quelle 
indicate nell’accreditamento dell’evento
2. Partecipare almeno al 90% delle ore formative previste, certi�cata 
dalle �rme sui registri di presenza
3. Superare con successo il test di veri�ca dell’apprendimento previsto. 
Il test si intende superato con successo con almeno il 75% di risposte 
esatte
4. Compilare la scheda anonima di valutazione dell’evento
5. Compilare la scheda anonima di gradimento dell’evento

Ammissione
La classe è a numero chiuso
con un massimo di n. 100 partecipanti


