Corso Pratico-Teorico “blocchi per la chirurgia della
mammella”
Reggio Emilia, 25 Maggio 2019
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde
I SESSIONE
Costo iscrizione 100 euro più iva se iscritti ESRA o Specializzandi 20% di sconto
Il corso è diviso in due sessioni, la prima si svolge di mattina e consiste di lezioni teoriche
frontali. La seconda nel pomeriggio sarà tutta pratica: discussione di case report con video
e descrizione della sonoanatomia direttamente su paziente.

- Prima sessione inizio ore 8.30
- 8.30-9.00 iscrizione partecipanti
- Ore 9.00-9.30 presentazione del corso e dell’ESRA Dott M. Tedesco
- Ore 9.30-10-30 blocco paravertebrale Dott. G. Sepolvere
- Ore 10.30-11.00 coffe break
- Ore 11.00-12.00 blocchi PECS, Serrato, Parasternale Dott. P.F. Fusco
- Ore 12.00-13.00 blocco dell’ESP Dott. M. Tedesco
- Ore 13.00-14.00 lunch
- Seconda sessione inizio 14.00
- Ore 14.00-15.30 Case Report 30 min ciascun relatore
- ore 15.30-17.30 dimostrazione sonolive dei blocchi descritti (SepolvereFusco-Tedesco)
- 17.30-18.30 correzione questionario, discussione e conclusioni

Evento formativo ECM destinato a Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione. N. 8 ore
formative
Quota d’iscrizione:
- euro 100,00 medici
- euro 80,00 medici in formazione

Responsabili scientifici
Mario Tedesco
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