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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Corso è limitata ad un massimo di
100 partecipanti. E’ possibile iscriversi tramite l’apposita
funzione on-line al sito www.mzcongressi.com. E’
sufficiente cliccare sulla sezione “Eventi” e dopo aver
selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando sul
pulsante “Iscrizione on-line”. Seguendo le indicazioni si
potranno effettuare l’iscrizione e il relativo pagamento, con
carta di credito o bonifico. Le iscrizioni verranno
automaticamente accettate in ordine di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili. 
Quota di iscrizione entro il 10 aprile: 73,20 € (60,00 € + iva)
Quota di iscrizione dopo il 10 aprile: 91,50 € (75,00 € + iva)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM
I crediti formativi assegnati al Corso verranno attributi alle
seguenti categorie professionali:  Medico Chirurgo
(discipline: Medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale,
Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva,
Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Ginecologia e
ostetricia, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia,
Urologia, Anestesia e rianimazione), Infermiere, Ostetrico. 

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è
obbligatorio frequentare il 100% delle ore di formazione,
compilare il questionario di valutazione dell'evento,
sostenere e superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato
di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti
ECM sarà inviato dal Provider, dopo le dovute verifiche da
parte del responsabile scientifico dell’evento.

Informazioni Generali Responsabile Scientifico 

Piergiorgio Danelli, Professore Ordinario di Chirurgia
Generale Università degli Studi di Milano,

Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Osp. L. Sacco
Milano

Cosmo Hotel Palace

Cinisello Balsamo (Milano)

10 maggio 2014

Coordinatore del Corso

Stefano A. Rossi, Amministratore Unico
ADvanced Nursing s.c.s. 
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P r o g r a m m aPresentazione del Corso P r o g r a m m a  

Sicurezza rischi ed errori
Caratteristiche degli accessori e degli elettrodi attivi,
combinazioni di prodotti di case diverse, rischi in
elettrochirurgia monopolare, corretto posizionamento e
monitoraggio elettrodo di ritorno, modalità per la sicurezza per
il personale ed il paziente

ore 13.00 Colazione di lavoro

Sessione tecnico/pratica
ore 14.00 -  18.00

Descrizione di 4 apparecchiature tra le più diffuse nelle realtà
operative.
(un modello e due strumenti/manipoli per ogni azienda
partecipante)

L'illustrazione delle centraline prevede la descrizione in
simulazione con due devices correlati secondo traccia obbligata
di alcune precise caratteristiche:

- descrizione dei comandi e delle modalità avanzate
- descrizione dei valori espressi e dei messaggi acustici
- descrizione dei sistemi di sicurezza e di allarme
- descrizione del sistema di erogazione e autostop dell'energia
- descrizione dei due (2) devices correlati 

Sessione teorica  
ore  09.00 -  13.00

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Introduzione al Corso

Nozioni fondamentali di elettricità e cenni storici di
elettrochirurgia
Regole fondamentali, cariche elettriche, variabili, corrente,
resistenza, voltaggio, frequenza, terminologia, primo uso di
elettricità in chirurgia

Tecnologia dei generatori elettrobisturi
Tipologie di generatori (con riferimento a terra e a stato solido)

Principi fondamentali di elettrochirurgia
Elettrocauterizzazione, elettrochirurgia mono e bipolare,
modalità taglio-coagulo e miscelata, variabili che determinano
l'effetto sui tessuti (tempo, potenza, elettrodo), unità di misura,
potenziamento ad argon

Standard comportamentali e gestione delle apparecchiature
Criteri per la disposizione delle apparecchiature in sala
operatoria, gestione delle apparecchiature elettriche,
comportamenti e operatività

Nuove tecnologie 
Radiofrequenza e ultrasuoni, (concetti base, caratteristiche
generatori e manipoli, applicazioni, unità di misura)

Assistenza e preparazione del paziente
Valutazione e preparazione fisica del paziente (peri ed intra-
operatorio), quali annotazioni

Interazione tra elettrobisturi, ECG, Pacemaker ed
elettrofisiologia cardiaca
Principali caratteristiche di Pacemaker e di defibrillatori interni,
effetti dell'elettrochirurgia sui PM, comportamento per
gestione Pacemaker e defibrillatori interni

Responsabilità medico-legali
Laboratorio di Responsabilità Sanitaria, casi clinici e sentenze
legali

Questo evento si colloca come seconda edizione di una

serie pensata e dedicata al personale sanitario che

esercita  all'interno dei blocchi operatori.

Tutti gli eventi vengono pensati e realizzati su indicazioni

e richieste degli stessi professionisti, con il preciso

obiettivo di ampliare ed approfondire tematiche troppo

spesso sottostimate o travolte dalla frenetica quotidianità.

Oltre alla necessità di fornire precise informazioni tecnico-

scientifiche sui principi di elettrochirurgia, sarà organizzata

una sessione dedicata alla descrizione guidata delle

centraline elettrobisturi più diffuse, affinché nella pratica

quotidiana si riesca ad ottenere la padronanza d'uso ed il

massimo dalle apparecchiature in dotazione nella propria

realtà lavorativa.

Prossimo Evento:
CORSO DI ISTRUZIONE ED APPROFONDIMENTO IN
VIDEOLAPAROSCOPIA: ANALISI E DESCRIZIONE DELLE
APPARECCHIATURE E DEGLI STRUMENTI CORRELATI
Prima Edizione, 14-15 novembre 2014.

Cinisello Balsamo, Cosmo Hotel Palace 

Responsabile scientifico: Dott. Antonello Forgione
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