
 

 

 

RELAZIONE DI FINE EVENTO 

 

Dal 29 novembre al 1 dicembre 2018, si è tenuta a Parigi la IV edizione del “VASCULAR 

SURGICAL ANATOMY COURSE” in collaborazione con il prestigioso Centro di Donazione 

dei Corpi dell’Universitè Renè Descart di Parigi, centro d'eccellenza Europeo, che permette di 

organizzare corsi di dissezione anatomica presso i propri laboratori. 

I corpi messi a disposizione sono nelle condizioni migliori d'Europa, in quanto non trattati 

chimicamente e con tessuti che hanno caratteristiche molto simili a quelle dei viventi. 

Nello specifico, l’obbiettivo del corso, presieduto e organizzato dal Dr. L. Garriboli e dal Dr. A.M 

Jannello in collaborazione scientifica con il Prof. M. Ceccaroni e il Prof. M.A. Ercoli, è stato 

quello di migliorare la conoscenza, da parte dei discenti, degli accesso anatomici all’aorta nei 

distretti toracico e addominale, oltre che ai tronchi sovra-aortici ed ai vasi degli arti superiori ed 

inferiori. Attraverso dissezioni anatomiche su cadaveri freschi, con il contributo di esperti 

nazionali ed Internazionali: il Prof. M. Antonello (Professore Associato Università di Padova), il 

Dr. E. Civilini (Direttore UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare Ospedale Humanitas di 

Rozzano), il Dr. G. Maritati (Direttore UOC chirurgia Vascolare ed Endovascolare Ospedale 

Perrino di Brindisi) e il Dr. N. Matharu (Consultant Vascular & Endovascular surgeon at 

University Hospital Coventry & Warwickshire, gli studenti sono guidati a compiere quegli atti 

chirurgici propedeutici al completamento della maggior parte degli interventi di chirurgia 

vascolare ricostruttiva. 

 

 
 



 

 

 

Il corso è stato rivolto a chirurghi vascolari e generali di tutto il mondo che hanno completato con 

successo la loro formazione chirurgica o sono di livello avanzato. 

 

    Surname Name Date of birth Place of birth 

1 Participant Aiello Stefano 18/04/1980 Taranto - Italy 

2 Participant Boggia Pietro 04/11/1989 Putignano (BA) - Italy 

3 Participant Bonino Stefano 26/02/1988 Aosta - Italy 

4 Participant Bontempi Francesca 19/10/1982 Verona - Italy 

5 Participant Caldana Marco 09/12/1984 Milano - Italy 

6 Participant Colacchio Elda Chiara 10/09/1990 Foggia - Italy 

7 Participant Compagna Rita 10/03/1976 Napoli - Italy 

8 Participant De Donno  Gabriele 08/08/1991 Scoranno (LE) - Italy 

9 Participant De Giorgi Milco Salvatore 06/04/1969 Botrugno (LE) 

10 Participant Leo Gianmarco 10/09/1972 Nardo(LE) - Italy 

11 Participant Licitra Giovanni 11/11/1978 Ragusa - Italy 

12 Participant Mariotti Filippo 27/01/1973 Roma - Italy 

13 Participant Miccoli Tommaso 19/05/1989 Ferrara - Italy 

14 Participant Perri Paolo 03/02/1983 Cosenza - Italy 

15 Participant Pistincu Giulia 15/09/1990 San Gavino Monreale (CA) - Italy 

16 Participant Prosdocimi Linda 05/03/1989 Este (PD) - Italy 

17 Participant Raunig Igor 04/08/1987 Croazia(EE) 

18 Participant Rehman Jamil 13/10/1956 Jhelum, Pakistan (US Citizen) 

19 Participant Sanna Valentina 04/03/1982 Lanusei(NU) - Italy 

20 Participant Simonte Gioele 14/03/1985 Assisi (PG) - Italy 

21 Participant Telve Diego 26/09/1983 Sandrigo (VI) - Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I grant relativi alle iscrizioni sono stati sovvenzionati prevalentemente: 

 Dalle università (Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Padova e 

Università degli studi di Napoli) 

 Dalle aziende (MVS, BIOMEDICS, SEROM, WLGORE, CORDIS) 

 Dagli ospedali (Azienda USL Valle D’Aosta) 

 Dal Collegio Nazionale dei Primari Ospedalieri di chirurgia vascolare (Premio Ferrero) 

Solo due discenti hanno provveduto direttamente alla loro iscrizione e al pagamento. 

 

 

 

 

Il corso si è articolato su 3 giornate durante le quali grande spazio è stato dato alla parte pratica. 

La lingua ufficiale è stata l’Inglese. 

Prima di accedere al corso, i discenti hanno compilato un form di valutazione iniziale ed in base 

alle risposte date, sono stati divisi dai tutors in 4 gruppi che rispecchiavano i differenti livelli di 

preparazione: 5/6 partecipanti per cadavere. 

Ogni gruppo aveva il suo responsabile di riferimento che guidava i partecipanti   nelle varie fasi 

dell’esercitazione, pur lasciando loro sempre una grande autonomia. 



 

 

 

 

 

  

 

Conclusi i lavori è stato chiesto ai discenti di compilare un form di valutazione finale in modo da 

stimare il livello di apprendimento e i possibili suggerimenti per i corsi successivi. 

E’ emerso quanto segue: 

 Per le lezioni teoriche in aula potrebbe essere utile schematizzare i vari passaggi ma 

soprattutto quelli relativi ai fondamentali accessi chirurgici 

 Necessità di una sessione dedicata solo alla tecnica chirurgica 

 Relativamente alla parte pratica è stata molto apprezzata la divisione in gruppi omogenei 

che ha permesso a tutti di migliorare e accrescere la propria preparazione 

indipendentemente dal punto di partenza. 

 “Eccellente” il termine più usato per descrivere il corso e i Tutors 

 

 



 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


