
Corso Teorico Pratico: 
Gli Ultrasuoni tra fasce, 
spazi e nervi
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palazzo quercia
cittadella della salute
erice (TP)

DIRETTORE DEL CORSO:
GIUSEPPE ANGELO

relatore e docente DEL CORSO:
pierfrancesco fusco



Parte teorica 
i Giornata

16.00 Registrazione partecipanti

16.15 - 17.30 

• Blocchi paraneuroassiali

• Blocchi della parete toracica posteriore e  della parete toracica anteriore

 • Anatomia, sonoanatomia, tecniche, indicazioni

  Dalla chirurgia della mammella alla chirurgia cardio-toracica - P. Fusco

17.30 - 17.45 Coffee Break

17.45 - 19.15

• Blocchi della parete addominale anteriore e posteriore

• Anatomia, sonoanatomia, tecniche, indicazioni 

Dalla chirurgia laparortomica alla chirurgia laparoscopica- P. Fusco

19.00 Chiusura della giornata

09 DICEMBRE
2021



Parte Pratica - Sala oPeratoria 
ii Giornata

08.30 - 13.00

Lavori a piccoli gruppi nelle varie sale operatorie dove i discenti 

eseguiranno le tecniche di anestesia locoregionale ai pazienti su casi clinici 

reali affiancati dal Dott. Fusco: parete toracica anteriore, parete toracica 

posteriore, parete addominale anteriore e posteriore.

 TUTOR: P. Fusco 

13.00 Chiusura della giornata

13.00 - 13.30 LunCh

10 DICEMBRE
2021



I

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e sarà riservata ai primi 10 Medici Chirurghi (Anestesia 
e Rianimazione). 
Dopo la fine dell’evento l’attestato di partecipazione sarà disponibile online sul sito 
CEC accendendo alla propria area personale.

SEDE
Aula Simulazione
Palazzo Quercia - Cittadella della Salute
Viale della Provincia 2 - Erice (Trapani)

ECM
Evento n. 339580 - Corso teorico pratico: gli ultrasuoni tra fasce, spazi e nervi.
Il Congresso è stato inserito nel programma Nazionale di Educazione Medica 
Permanente del Ministero della Salute (ECM) e darà diritto a 11.9 crediti formativi. 
Dopo la fine dell’evento il questionario ECM sarà disponibile online sul sito CEC 
accendendo alla propria area personale.
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