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Il corso sull’impiego degli Ultrasuoni nell’Anestesia regionale è 

estremamente attuale, perché́ offre cognizioni di base e 

avanzate sulla nuova strada all’approccio alle strutture nervose 

attraverso la visualizzazione diretta sotto guida ecografica, 

riducendo, sino ad annullare, in mani esperte il rischio di 

complicanze legate alla precedente tecnica. Il progressivo 

affinamento delle metodiche, i progressi esponenziali in questa 

materia e la continua conferma da parte della bibliografia 

internazionale, giustificano la necessità di svolgere un corso a 

beneficio di ogni singolo anestesista che non può̀ esimersi dall’ 

acquisire nel proprio bagaglio culturale la conoscenza e la 

capacità di effettuare la tecnica ecoguidata. Il corso sarà̀ tenuto 

da docenti i quali hanno maturato nel tempo una rilevante 

esperienza nell’ambito dell’anestesia locoregionale ecoguidata. 

Alla fine di ogni relazione ci sarà una parte LIVE, l’ecografo sarà  

collegato al maxischermo ed ogni relatore descriverà la 

sonoanatomia in un modello con… ”THE PEARLS AND TRICKS” 

Certi di organizzare un corso interessante e ad elevato spessore 

professionale vi diamo appuntamento nell’’accogliente Bari  

il 1 ottobre 2016  

                                   … Mario Tedesco & Massimiliano Conte 

Evento formativo ECM rivolto a Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione  

  8.00 Registrazione dei partecipanti 

 

PRIMA SESSIONE  

  8.30 Presentazione del corso  Dott. M. Conte 

  9.00 Knobology   Dott. Mario Bosco   (Presidente ESRA Italia) 

  9.30 Blocchi eco arto superiore   dott. Mario Tedesco 

10.30 Blocchi eco arto inferiore   dott. Giuseppe Sepolvere 

11.30 Blocchi eco in continuo arto superiore ed inferiore dott. Andrea Tognù 

12.30 Discussione  

13.00 Light lunch 

 

SECONDA SESSIONE  

14.00 Blocchi eco di parete dott. Pierfrancesco Fusco 

15.00 Blocchi eco paravertebrali e pecs  dott. Gianluca Russo 

16.00 Blocchi eco centrali   dott. Letterio Guglielmo 

17.00 Blocchi eco per analgesia  dott. Massimiliano Di Miceli 

17.40 Discussione 

18.00 Questionari ECM e chiusura dei lavori 

Sede 

MATER DEI  HOSPITAL  

Via Samuel F Hahnemann, 10, 70125 Bari 
  

Faculty 
Dr. Mario Bosco (Roma) 

Dr. Massimiliano Di Miceli (Agrigento) 

Dr. Pierfrancesco Fusco (Aquila) 

Dr. Letterio Guglielmo (Palermo) 

Dr. Gianluca Russo (Lodi) 

Dr. Giuseppe Sepolvere (Caserta) 

Dr. Andrea Tognù (Bologna) 

  

Iscrizione online: 

www.meetingwords.it 

Quota di iscrizione € 100+IVA 
Riduzione 25% per i medici in formazione  

e per gli iscritti ESRA 


