
WET LAB DI CHIRURGIA CUTANEA

12-13 NOVEMBRE 2016

Direttore del corso: Dott. Giorgio Romanelli, DVM, Dipl. ECVS

Relatori 

Dott. Alessandro Andreoni, DVM, PhD, Dipl. ECVS
Dott. Vincenzo Montinaro, DVM, Master in Oncologia Veterinaria
Dott. Giorgio Romanelli, DVM, Dipl. ECVS

SEDE DEL CORSO: 

Spazio Eventi Unisvet - Via Salvator Rosa 14, Milano

MILANO

Esercitatori

Dott. Alessandro Andreoni, DVM, PhD, Dipl. ECVS
Dott. Vincenzo Montinaro, DVM, Master in Oncologia Veterinaria
Dott. Giorgio Romanelli, DVM, Dipl. ECVS
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13.30 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

18.30

Registrazione partecipanti e Welcome coffee

Anatomia e fisiologia cutanea per il chirurgo. Principi di chirurgia ricostruttiva  

G. Romanelli

Basi di chirurgia oncologica - G. Romanelli

Pausa caffè

Trattamento delle ferite infette - V. Montinaro

Lembi locali - A. Andreoni

Fine della 1^ giornata

12 NOVEMBRE 2016

13 NOVEMBRE 2016

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00 

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 18.30

18.30

Welcome coffee

Lembi liberi - V. Montinaro

Lembi vascolarizzati - A. Andreoni

Pausa caffè

Ricostruzione del muso - G. Romanelli

Ricostruzione delle estremità - A. Andreoni

Pausa pranzo

Complicanze in chirurgia plastica - G. Romanelli

Esercitazioni pratiche: lembi locali, individuazione dei principali lembi vascolariz-

zati, ricostruzione del muso e delle estremità

Pausa caffè

Esercitazioni pratiche: lembi locali, individuazione dei principali lembi vascolariz-

zati, ricostruzione del muso e delle estremità

Fine del corso 

Il corso, indicato soprattutto a chi ha già un minimo di dimestichezza con la chirurgia cuta-
nea, si pone l’obiettivo di dare una impostazione teorica efficace sulle basi di chirurgia pla-
stica e sulle principali tecniche di ricostruttive passando dalle più semplici alle più complesse 
con una particolare attenzione ai distretti “difficili” come il muso e le estremità.
Tutte le lezioni frontali saranno supportate da numerosi casi clinici e le esercitazioni pra-
tiche daranno la possibilità di provare immediatamente, con l’aiuto degli istruttori, quanto 
imparato.
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Quota di iscrizione al wet lab € 450.00 entro il giorno 04/11/2016

Quota agevolata valida per i partecipanti ai seguenti corsi:
• WET LAB DI CHIRURGIA DEL GASTROENTERICO - 06/03/2016
• WET LAB DI CHIRURGIA DELL’URINARIO - 12/06/2016
€ 400.00 entro il giorno 04/11/2016

Oltre tale data e in sede del corso: € 550.00 per eventuali posti disponibili

CORSO A NUMERO CHIUSO MAX 20 PARTECIPANTI.

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

• L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto 
pagamento (via fax o via mail), in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione del   
corso da parte di Unisvet.

• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma (entro 2-3 giorni 
lavorativi),  in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO: 
• partecipazione al corso
• atti congressuali su CD
• attestato di partecipazione
• uso del materiale per le esercitazioni pratiche
• colazioni di lavoro e coffee break 

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI:  
- Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita) 
- Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it
Inviare via fax al numero 02/99983065  o via mail segreteria@unisvet.it  la fotocopia della ricevuta di
pagamento. 

SEDE DEL CORSO:
Spazio Eventi Unisvet - Via Salvator Rosa 14, Milano

PER INFORMAZIONI:  
e-mail : segreteria@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it    
Tel: 02/89073858


