
 

Corso introduttivo per ogni veterinario disposto a implementare in sicurezza interventi di chirurgia mini-
invasiva. Acquisizione di conoscenze di base e capacità di coordinamento per semplici procedure 
laparoscopiche e assistite laparoscopicamente. 
 

 
PROGRAMMA 

Martedì 21 Febbraio 
14:30 – 14:45 Registrazione e benvenuto ai partecipanti 
14:45 – 15:30 Selezione dell'attrezzatura adeguata per la pratica di routine nella laparoscopia di piccoli animali 

– consigli pratici e dispositivi per chiudere i vasi sanguini 
15:30 – 16:00 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione di attrezzature e dispositivi di chirurgia laparoscopica  
16:00 – 16:30 Tecnica pneumoperitoneo sicura 
16:30 – 16:50 Coffee break 
16:50 – 17:20 Anatomia laparoscopica e procedura di laparoscopia esplorativa 
17:20 – 18:00 Biopsie laparoscopiche – tecnica ed evidenze cliniche 
18:00 – 18:45 Le procedure laparoscopiche più comuni 
18:45 – 19:00 Strumenti di marketing e pubblicazioni per l'introduzione della chirurgia laparoscopica nella 

routine quotidiana 
 
Mercoledì 22 Febbraio  

09:00 – 13:00 SIMULAZIONE PRATICA PER PROCEDURE LAPAROSCOPICHE DI BASE – SU TRAINER 
 
Triangolazione e coordinazione occhio-mano 
Posizionamento sicuro del trocar e introduzione nella cavità addominale 
Gestione e coordinamento degli strumenti e sequenza di passaggi per ovariectomia / 
criptorchidectomia / biopsie 
Introduzione alla chiusura dei vasi sanguigni con ENSEAL GEN11 e strumenti per una chirurgia 
laparoscopica sicura. 

13:00 – 13:45 Light Lunch 
 
 
                               
 
 

12 PARTECIPANTI AMMESSI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
310,00 € + IVA (non soci Alcyon Italia) 
260,00 €+ IVA (soci Alcyon Italia) 
 
La quota è comprensiva di coffee break e 
light lunch 

 



 
Per iscriversi, compilare il seguente modulo e inviarlo entro venerdì 10 Febbraio 2023 

tramite e-mail: info@alcyonitalia.com 
L’iscrizione si ritiene valida solo a fronte dell’invio della ricevuta di bonifico avvenuto. 

 
DATI BANCARI 

Cassa di Risparmio di Savigliano - Agenzia di Marene 
Abi: 06305 - Cab: 46450 - Cin: K 

C/C: 30109943 intestato a Alcyon Italia S.p.A. 
Iban: IT04 K063 0546 4500 0003 0109 943 

 
Cognome   

Nome   
Luogo di nascita   
Data di nascita   

via   
città e c.a.p.  

Telefono   
Indirizzo e-mail  

     

INTESTAZIONE DELLA FATTURA: 
denominazione sociale  
denominazione fiscale  

partita iva  
codice fiscale  

codice univoco o pec                  
Inviando il presente modulo autorizzo, ai sensi ex regolamento EU 679/2016, il trattamento dei 

miei dati, che non saranno diffusi né comunicati a soggetti terzi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa e sede corso 
ALCYON ITALIA 

via del Lavoro 110 – 12062 Cherasco (CN) 
tel. 0172 18181507 – e-mail: info@alcyonitalia.com  

www.alcyonitalia.com 

DOVE DORMIRE 
 

B&B Hotel Cherasco Langhe 
Casello di Bra Marene, Via Savigliano, 116, 12062 Cherasco (CN) 
Phone: 0172 476201 
 

HOTEL CONVENZIONATO ALCYON ITALIA 
 

Per maggiori informazioni 
 specialist di endoscopia: 

Danilo Mana  
phone: 335 7757407 

email: d.mana@alcyonitalia.com 


