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Il trattamento aperto della patologia arteriosa degli arti inferiori man-
tiene tuttora un ruolo di primo piano. In piena rivoluzione endovasco-

lare è indispensabile per il chirurgo vascolare lo sviluppo di capaci-
tà e competenze per un accesso sicuro e ricostruzione effi cace delle 
arterie degli arti inferiori usando tecniche di chirurgia tradizionale o 
ibrida.
Questo corso, nato dall’esperienza maturata da ISSA vasa school in am-
bito internazionale, si rivolge a specializzandi e specialisti interessati ad 
approfondire tecniche e materiali per la rivascolarizzazione degli arti 
inferiori.
In un nuovissimo Simulation Center, attraverso lezioni frontali e wet lab su 
preparati anatomici fresh frozen, i partecipanti del corso saranno seguiti 
da docenti esperti in tecniche di rivascolarizzazione periferica nel con-
testo dell’innovativo e stimolante Campus Hunimed.

Direttore del Corso - Efrem Civilini
Responsabili scientifi ci - Efrem Civilini, Luca Garriboli

sede
Mario Luzzatto Simulation Center

Humanitas University
Via Rita Levi Montalcini, 4

20090 Pieve Emanuele (Milano) Italy
www.hunimed.eu



ParteciPanti
Il Corso è a numero chiuso, per un massimo di 
12 partecipanti.
QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO:
€ 1.800,00 + IVA (€ 2.196,00 IVA inclusa). Escluso 
pernottamento

QUOTA DI ISCRIZIONE FULL (include pernotta-
mento in hotel 4**** la notte del 5 Ottobre, tran-
sfer dedicato per/da la sede congressuale):
€ 1.890,00 + IVA (€ 2.305,80 IVA inclusa).
Le quote di iscrizione comprendono i servizi 
catering come da programma scientifico.

Modalità di iscrizione e PagaMento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi 
al sito internet www.humanitasedu.it e provve-
dere al pagamento della quota di iscrizione 
tramite bonifico a favore di:

HUMANITAS UNIVERSITY
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT91A0335901600100000143349
Swift/BIC: BCITITMX
IMPORTANTE - al momento del bonifico spe-
cificare la causale: nome + cognome + titolo 
evento (Corso Rivascolarizzazione arti inferiori).
È necessario inviare via e-mail la ricevuta di 
pagamento entro e non oltre 3 giorni dalla da-
ta di iscrizione; farà fede la data di valuta indi-
cata nella ricevuta del bonifico.
Se il pagamento non verrà effettuato entro i 
termini indicati l’iscrizione al corso non verrà 
accettata.

segreteria organizzativa
Mario Luzzatto Simulation Center
Humanitas University
02 8224 2369
luzzattosimcenter@hunimed.eu

PrograMMainForMazioni generali
venerdì 5 ottobre 2018

10.15 registrazione e caffè

10.45  La patologia vascolare degli arti 
inferiori e tecniche di base 

11.00  Up to date: raccomandazioni 
diagnostiche e indicazioni chirurgiche

 Anatomia e vie d’accesso 

11.15  Arteria Femorale 

11.30  Arteria Poplitea 

11.45  Vasi Tibiali
 Tecniche chirurgiche

12.00  Trombo-embolectomia
  TEA biforcazione femorale 

e profundoplastica
 TEA ad anello

12.15 Bypass sopragenicolare
  Bypass sottogenicolare
 

12.30 Bypass con safena
  Bypass estremi
 

12.45 Procedure ibride periferiche
 Il registro nazionale “safena in situ” 

13.00 Lunch symposium
 Le protesi sintetiche
 Le protesi biologiche
 J & J le suture vascolari
 b-braun i ferri chirurgici

14.00 Coffee break

14.15 Wet lab Ricostruzioni sopragenicolari

18.45 Conclusione prima giornata
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08.30 Aneurisma
 Entrapment

08.40 Wet lab
 Ricostruzioni sottogenicolari

12.40 Fasciotomie e amputazioni
 Amputazioni piede - gamba - coscia

13.00 lunch

14.00 Wet lab Amputazioni
 

18.00 Conclusione corso


