
Direttori del Corso:
Stefano Bonarelli
Andrea Tognù

Con il Patrocinio:

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso è rivolto ed accreditato per la seguente 
disciplina: Anestesia e Rianimazione.
Il corso è a numero chiuso e saranno accettate le 
prime 15 iscrizioni pervenute in ordine cronologico.
Il corso si realizzerà solo nel caso in cui sarà 
completo.

QUOTA DI ISCRIZIONE             
(€ 327,87 + IVA 22%)  € 400,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento della quota di 
iscrizione sul sito www.tccompany.it

La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Crediti ECM
• Ristorazione durante l’evento
• Kit Congressuale
• Attestato di partecipazione

CANCELLATION POLICY
In caso di annullamento dell’iscrizione, si prega di 
inviare comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa. 
Gli annullamenti dovranno pervenire 15 giorni prima 
dell’inizio del corso e daranno luogo all’addebito del 
70% della quota a titolo di penalità e dal rimborso del 
30% della stessa.

Si ringrazia per il contributo incondizionato:

 

Direttori del Corso:
Stefano Bonarelli

Andrea Tognù

Faculty
S. Bonarelli, N. De Simone, S. Debenedetto, 
F. Facchini, I. Pacini, A. Ricci, A. Tognù, H. Van Oven

SERVIZIO DI ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA 
DEL DOLORE - ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

A. Billi

ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Sedi del Corso
• Sala del Disegno Anatomico
 Istituto Ortopedico Rizzoli
 Via Giulio Cesare Pupilli, 1
 40136 Bologna

• Sala Anatomica “Giovanni Mazzotti”
 Istituto di Anatomia Umana
 Università degli Studi di Bologna
 Via Irnerio 48 •Bologna

Segreteria Organizzativa e Provider

Via Ciovasso 4 – 20121 Milano
Tel. 02/29534181 Fax 02/29532309
Email: sabrina.patitucci@tccompany.it
www.tccompany.it

Bologna, 11-12 aprile 2016



PRESENTAZIONE

Il 2016 vede la settima edizione del 
“Corso Triathlon-Advanced in Anestesia 
Loco-Regionale e Accessi Vascolari Eco-guidati” 
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
In questi anni, oltre 450 anestesisti si sono avvicinati 
alla conoscenza di queste tecniche e hanno 
approfondito la loro esperienza nel campo 
dell’eco-guida, contribuendo a ottimizzare la propria 
pratica clinica e il razionale che ne rappresenta 
le basi, finalizzati al raggiungimento del risultato 
migliore per il paziente.
Il termine Triathlon è stato introdotto a sottolineare 
le specificità e peculiarità dei tre moduli che 
costituiscono il corso e che si integrano tra loro, 
in una dinamica combinazione di discipline mirate  
a comprendere l’Expertice. 
La parte teorica e su modello vivente è finalizzata 
al sinergismo con il Cadaver Workshop in cui, 
grazie a preparati anatomici appositamente allestiti, 
sarà  possibile comprendere nel dettaglio quel che 
si realizza nello spazio tridimensionale, quando 
si eseguono le tecniche ecoguidate.
L’anestesia periferica ECO-ENS-DUAL GUIDANCE 
verrà affrontata a 360 gradi, approfondendo la teoria 
e la comprensione delle tecniche apprese, grazie alla 
supervisione dei tutor direttamente in sala operatoria. 
Si offre così un ulteriore strumento per poter decidere 
quale, tra le procedure possibili, risulti la più idonea 
per il singolo paziente.
Vi attendiamo a Bologna per uno stimolante confronto, 
con il comune obbiettivo di crescere insieme.
   
 Stefano Bonarelli
 Andrea Tognù

1° GIORNO
  

Sala del Disegno Anatomico - Istituto Ortopedico 
Rizzoli - Bologna

8.00-8.45 Registrazione  
8.45-9.00 Presentazione del Corso
  S. Bonarelli

9.00-9.25 • Ultrasuoni: basi teorico-pratiche e   
 ottimizzazione dell’immagine

 • Riconoscimento delle strutture 
neuro-vascolari e tecniche di needling

  F. Facchini

9.30-9.55 Aspetti medico legali e nuove linee guida  
 nella prevenzione del “Nerve Injury”
  S. Bonarelli

10.00-10.25 Sedazione e anestesia multimodale 
laryngeal mask nell’esecuzione dei 
blocchi nervosi e degli accessi vascolari: 
la “Best Practice”

  I. Pacini

10.30-10.55 Accessi vascolari ecoguidati.    
Posizionamento di cateteri a 
permanenza: Porth, Broviac e Picc   
(peripherally-inserted-central-catether)                            

  S. Bonarelli
Pausa Caffé
11.10-12.00 Ergonomia e sonoanatomia nei blocchi   

singoli e continui dell’arto superiore,   
inferiore e del rachide parvertebrale   
toraco-lombare 

  A.Tognù

12.10-13.00 Fast Workshop e Scout Scan    
su modello vivente volontario

Pausa Pranzo

Sala Anatomica “Giovanni Mazzotti” dell’Istituto
di Anatomia Umana Normale - Università degli 
Studi di Bologna

15.00-18.00 Laboratori di Anatomia Settoria per   
l’Anestesia Loco Regionale  

I partecipanti saranno divisi in piccolo gruppi di lavoro, 
effettueranno attività pratica su modelli sperimentali e 
saranno assistiti da un anestestista e un anatomista.

2° GIORNO
  

Sala Operatoria - Istituto Ortopedico Rizzoli - 
Bologna

7.00-13.00 Parte pratica nelle sale operatorie

  • S.O. Modulo spalla-gomito

 • S.O. Modulo chirurgia protesica   
 e dei reimpianti di anca e di ginocchio

 • S.O. Modulo Chirurgia Pediatrica

 • S.O. Modulo Chirurgia ginocchio e piede

Pausa Pranzo
 

14.00-17.00 Debrifing - condivisione delle esperienze  
professionali

 Valutazione dell'apprendimento e   
chiusura del corso


