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Per chi viene da SUD/Pomezia-Latina
Uscire dalla strada Pontina imboccando lo svincolo di “CastelRomano” 
(sulla mano destra) percorrere il quadrifoglio passando sotto il cavalcavia 
della Pontina; al termine del sottopasso oltrepassare il crocevia girando a 
sinistra e subito dopo imboccare la Via di Castelromano posta sulla destra. 
Dopo 200 metri si osserverà sul lato sinistro della strada, la portineria 
d’ingresso del CSM.

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196: i Suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto 
di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, 
Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno 
comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle 
competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la 
Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati è Progetka s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini. A Lei 
competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La presa d’atto della presente Informativa e 
dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa 

PROGETKA  Srl
Via Nuova Circonvallazione 57/b
47923 Rimini
congressi@progetka.com
www.progetka.com



I 16 discenti saranno suddivisi in due gruppi A & B con l’obiettivo di far seguire ad 
ognuno la sessione WET LAB Cranio e la sessione DRY LAB Spinale
WET LAB SESSION
Corso Teorico-Pratico di Neurochirurgia
Sperimentale In Vivo su modello animale
Introduzione:  M. Gangemi (Napoli)
      Chairmen:  A. Delitala (Roma)
 S. Signoretti (Roma) 
          Trainers:  D. Marruzzo (Roma)
 A. Ruggeri (Roma)

08.30
12.00  

GRUPPO A
• Introduzione al corso e fondamenti di anatomia 
 chirurgica del modello animale
• Craniotomia e bone drilling microchirurgico
• Apertura microchirurgica della dura madre
• Approccio microchirurgico interemisferico ed 
 approcci trans-sulcali
• Inoculazione di tumore artificiale e successiva 
 rimozione microchirugica
• Dissezione  subpiale e resezione sopramarginale
• Lobectomia frontale 
• Complicanze emorragiche e loro gestione con differenti tecniche di emostasi
 (emostatici tradizionali e avanzati)
• Sutura durale: sutura adattativa (patch non suturabile)
• Osteosintesi del lembo craniotomico con microplacche e viti, sutura dei tegumenti

16.15   Saluto del Presidente e della Faculty - al termine rientro in hotel
20.00   Transfer per cena

12.00
12.45   

Lunch presso il Tecnopolo

12.45
16.15  

GRUPPO B        
Programma (come riportato sopra)

08.30
12.00  

GRUPPO B
• Introduzione sulla chirurgia vertebrale e tecniche 

di avvitamento peduncolare
• Esercitazione: avvitamento peduncolare lombare
• Fondamenti di artrodesi intersomatica trans-

foraminale e dimostrazione con cage T-Pal 
• Infibulazione dente dell’epistrofeo

12.45  
16.15  

GRUPPO A       
Programma (come riportato sopra)
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SESSIONE TEORICA 
SEDE - Johnson & Johnson Medical – Sala Giove

Ai discenti selezionati verrà assegnato il compito di portare un caso clinico
come contributo alla discussione 

09.00 Introduzione: Il significato del monitoraggio della pressione intracranica
 S. Signoretti (Roma)

09.15 Indicazioni al monitoraggio ICP nel trauma
 C. Iaccarino (Parma)

09.30 ICP nell’ESA ed in altre patologie intracraniche
 G. Mastrojanni (Roma)

09.45 Metodiche disponibili per il monitoraggio ICP: Update in letteratura
 C. Costagliola (Roma)

10.00 Coffee break

10.30 Indicazioni, efficacia e limiti della craniotomia decompressiva
 S. Signoretti (Roma)

10.45 La ricostruzione cranica a seguito di decompressiva
 C. Conti (Terni)

11.00 La cranioplastica e l’idrocefalo post traumatico: soluzioni chirugiche e timing
 A. Pompucci (Roma)

11.15 La riabilitazione post trauma e l’importanza della cranioplastica
 R. Formisano (Roma)

11.30 
Cases discussion con neurochirurghi e rianimatori13.00

13.00
14.00  

Lunch

14.00 Il Trattamento endovascolare degli aneurismi intracranici con l’ausilio del simulatore
16.00 S. Peschillo (Roma), V. Mingione (Roma)

16.30  Conclusioni e partenze

INFORMAZIONI
Il Corso è riservato a n°16 partecipanti ed è rivolto a specializzandi e
specialisti in Neurochirurgia, Soci SINch, provenienti da tutta Italia di età
inferiore a 35 anni.

Sedi del Corso
Auditorium Johnson & Johnson
Via del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare (RM)
Come raggiungere la sede dell’Auditorium Johnson & Johnson
In treno:
 dalla Stazione Termini: 18 minuti; dalla Stazione Palomba: km. 8
In aereo:
 dall’aeroporto di Fiumicino km. 35
 dall’aeroporto di Ciampino km. 30
In auto:
 dal Grande Raccordo Anulare uscita 26 direzione Latina, imboccare 
 Pontina - uscita via del Mare (di fronte Centro Commerciale 16 Pini).

Tecnopolo Castel Romano
Via di Castel Romano,100 - 00128 Roma
Adiacente all’area industriale di Pomezia, a 30 minuti da Latina e a 15 minuti dal 
quartiere direzionale dell’Eur.

Come raggiungerela sede del Tecnopolo di Castelromano
Per chi viene da NORD/Roma: 
Percorrendo il G.R.A., imboccare l’uscita n° 26 per la Via Pontina in direzione di 
Latina; uscire quindi dalla strada accedendo allo svincolo di “CastelRomano” 
(al Km 22.3 circa); percorrere in lieve discesa la strada (“Via del Fosso del 
Tellinaro”) e dopo aver superato il crocevia, girare a destra. Dopo 200 metri 
si osserverà sul lato sinistro della strada, la portineria d’ingresso del CSM.
Per chi viene dal’aeroporto/Fiumicino 
Uscendo dall’aeroporto seguire l’indicazione “Roma/Gra (raccordo 
anulare)”. Percorrendo il G.R.A., imboccare l’uscita n° 26 per la Via Pontina 
in direzione di Pomezia/Latina; uscire quindi dalla strada accedendo allo 
svincolo di “CastelRomano” (al Km 22.3 circa); percorrere in lieve discesa 
la strada (“Via del Fosso del Tellinaro”) e dopo aver superato il crocevia, 
girare a destra. Dopo 200 metri si osserverà sul lato sinistro della strada, la 
portineria d’ingresso del CSM.

DRY LAB SESSION
Corso Teorico-Pratico di Chirurgia 
Vertebrale Cervicale e Lombare
Introduzione:  M. Gangemi (Napoli)
      Chairmen:  A. Barbanera (Alessandria)
  A. Delitala (Roma)
          Trainers:  G. Innocenzi (Roma)
 N. Marotta (Roma)

WET LAB & DRY LAB – SESSIONI HANDS ON
SEDE - Tecnopolo Castel Romano (RM)
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