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Sindrome delle Apnee Ostruttive del sonno
6° CORSO PRATICO
di SIMULAZIONE SU CADAVERE
di TECNICHE CHIRURGICHE
DEL LIVELLO PALATALE

30 - 31 MAGGIO 2022
Direttore: MICHELE ARIGLIANI

Gentile Collega,

La sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una patologia ad
oggi ampiamente sottostimata per quel che riguarda la epidemiologia e la
complessa patogenesi.
Ugualmente sottostimate sono le ricadute negative sulla speranza di vita dei
pazienti che ne sono affetti.
Questo Corso introduttivo alla terapia chirurgica si inserisce nel contesto
dell’ormai ampio spettro di possibilità terapeutiche e nell’ambito dei trattamenti integrati della sindrome OSAS.
Ci proponiamo l’obiettivo di far apprendere, approfondire e provare direttamente sul cadavere le moderne tecniche chirurgiche del livello palatale per
il trattamento dell’OSAS, nella considerazione che adeguata sembra essere
invece l’offerta di strumenti formativi dedicati alla complessa prevenzione,
alla diagnostica e gestione delle Apnee Ostruttive del sonno.
L’Accademia Chirurgica “Durante Scacchi”, particolarmente sensibile e disponibile alla formazione dei giovani, ha organizzato questo 6° corso, unico nel suo genere, che si svolgerà nel Trecchi Human Lab presso il Palazzo
Trecchi in Cremona.
Ci saranno a disposizione sei teste, una per ogni corsista, sulle quali
ognuno dei partecipanti, a turno e sotto la guida del Direttore del Corso, potra’ eseguire tutte le manovre chirurgiche e le tecniche previste
nel programma.
Un inedito sistema video consentirà agli altri corsisti di seguire le manovre
effettuate dall’operatore dal monitor.
I partecipanti lavoreranno in coppia seguendo le indicazioni dei docenti, lo
strumentario chirurgico e per la dissezione, il materiale di sutura, camici,
guanti e mascherine saranno forniti dalla Organizzazione.
Non potranno partecipare donne in stato di gravidanza.
Gli iscritti riceveranno, un mese prima dell’inizio, una password personale
che consentirà di accedere nell’area riservata del nostro sito
www.accademiachirurgica.com dove sono pubblicati video e lezioni propedeutiche agli argomenti scritti nel programma. .
Gli iscritti potranno frequentare i reparti e le sale operatorie dei vari Docenti, previo accordo con gli stessi.
Ti aspettiamo a Cremona, Piero Guidarelli e Michele Arigliani

Lezioni on line propedeutiche al Corso:
La Filosofia del Corso
L’approccio clinico in ottica chirurgica al Paziente OSA
Le indicazioni alla terapia chirurgica dell'OSA
Tecniche Chirurgiche
Introduzione alla chirurgia del livello Ipofaringeo
Management del post operatorio

Lunedi 30 MAGGIO 2022 ore 9.00 - 18.00
Martedi 31 MAGGIO 2022 ore 8,30 - 13.00
Ogni allievo eseguirà, a turno, gli interventi
assistito dai Docenti:
Barbed Reposition Pharyngoplasty (BRP)
Functional Expansion Pharyngoplasty ( FEP)
Esecuzione delle tecniche, gestione degli errori
e ottimizzazione delle procedure

Consegna Diplomi

