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UOSD CHIRURGIA DELLA MANO Dr. Francesco Croce  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Come raggiungere il Centro di Biotecnologie  
A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
In auto: dall’autostrada proseguire per la tangenziale, imboccare 
l’uscita “Zona Ospedaliera” direzione Cardarelli. Appena usciti 
dalla rampa della tangenziale, troverete il varco di accesso auto 
dell’Ospedale alla vostra destra. Entrare nel varco auto, parcheg-
giare nel parcheggio P1. 
Dalla stazione: Uscire dalla stazione Napoli Centrale e prendere 
la metro della Linea 1, stazione Garibaldi, direzione Piscinola. 
Scendere alla stazione Policlinico. Seguire all’interno della sta-
zione le indicazioni per l’uscita Cardarelli. Si entra attraverso il 
varco n. 6 (V6) indicato sulla mappa. Il centro di Biotecnologie è 
l’ultimo edificio sulla sinistra in fondo al viale.  
 



 

09.00 - 09.15    
09.15 - 09:30 
09.30 - 09.45 
09.45 - 13.00 

 
13.00 - 13.45 

 
13.45 - 16.00 
16.00 - 17.00 

Mezzi ottici e strumentario, ergonomia del gesto chirurgico 
Conoscenza pratica del Microscopio 
Il punto micro: note di tecnica 
Esercitazioni pratiche su garza e silicone 
 
Lunch 
 
Esercitazioni pratiche  
Discussione sulle esercitazioni 

MERCOLEDÌ  12 MAGGIO  

PROGRAMMA 
Il corso è diretto a chirurghi delle varie specialità che vogliono  
approfondire le loro conoscenze teoriche e la capacità tecnica nella  
esecuzione di anastomosi micro vascolari attraverso esercitazioni  
pratiche microchirurgiche.  
Le esercitazioni pratiche sull’animale possono essere eseguite in  
laboratorio a seguito di apposita autorizzazione ministeriale  
n. 192/2002-C in deroga all’art. 8 del DL 116/92 “uso dell’animale a 
scopi didattici”. Il corso si svolgerà presso il  
Centro di Biotecnologie dell’A.O.R.N. “A. CardarellI” e si articola in  
sessioni teorico-pratiche per un totale di 23 ore. Al termine del corso 
è previsto un esame finale. Gli interessati dovranno far pervenire  
tramite e-mail o fax alla Segreteria Organizzativa, entro e non oltre il 
30/4/2014, la domanda d’iscrizione contenente i dati personali, il 
proprio curriculum. La selezione dei partecipanti avverrà sulla base 
dell’ordine di ricevimento delle domande di partecipazione, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. 
In seguito alla selezione, sarà chiesto 
ai partecipanti di inviare la ricevuta 
de l  pagamento  de l l a  quo ta 
d’iscrizione entro sette giorni dalla 
relativa comunicazione alla Segreteria 
Organizzativa. La quota, di € 600,  
include il materiale didattico e di  
consumo, i coffee break e i lunch.  
I partecipanti dovranno obbligatoria-
mente dotarsi di fili di sutura 9/0 o 10/0 e strumentario microchirur-
gico di base per tutta la durata del corso. In alternativa, il materiale 
potrà essere acquistato in sede. 

08.30 - 08.45   
08.45 - 13.00 

 
13.00 - 13.45 

 
13.45 - 14.00 

 
14.00 - 14.15 
14.15 - 16.30 
16.30 - 17.00 

Anastomosi termino terminale: note di tecnica 
Esercitazioni pratiche su materiale ex vivo 
 
Lunch 
 
L’anatomia comparata del ratto: identificazione dei punti di  
repere chirurgici 
Dissezione fascio vascolare femorale (video) 
Esercitazioni pratiche 
Discussione sulle esercitazioni 

GIOVEDÌ  13 MAGGIO 

08.30 - 08.45    
08.45 - 13.00 

 
13.00 - 13.45 

 
13.45 - 16.00 
16.00 - 17.00 

17.00 

Anastomosi termino terminale (video) 
Esercitazioni pratiche 
 
Lunch 
 
Esercitazioni pratiche  
Esame finale 
Chiusura del corso 

VENERDÌ  14 MAGGIO 

IL CORSO 


