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Questo convegno a 10 anni dal sisma vuole dimostrare 
come nonostante il terremoto e la distruzione di buona 
parte delle città dell’Aquila, i Medici, gli infermieri e 
tutti coloro che lavorano nel blocco operatorio e nella 
rianimazione del P.O San Salvatore non si sono fermati 
ma hanno continuato nella loro opera quotidiana 
e  grazie alla loro professionalità e abnegazione, 
sono riusciti non solo ad andare avanti ma a portare 
nel nostro Ospedale tecniche innovative in ambito 
chirurgico, anestesiologico e in rianimazione
E proprio in tema di ricerca e di innovazione che 
verrà presentato il primo testo italiano di anestesia 
locoregionale e terapia del dolore recentemente edito a 
stampa  che vede la partecipazione dei maggiori esperti 
del settore in ambito nazionale ed internazionale che 
hanno riportato la loro esperienza nella descrizione 
di tecniche innovative e contribuendo in tal modo 
a realizzare  quella che può essere definita,   per 
parafrasare le parole del Prof. De Q Tran (Department 
of Anesthesiology, Montreal General Hospital, McGill 
University, Montreal, Quebec, Canada), una “grande 
impresa” per l’anestesia locoregionale italiana.
Ampio spazio verrà dato ai professionisti e alle 
professionalità che riporteranno ciascuno nel proprio 
ambito di interesse medico, le innovazioni e i progressi 
fatti nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate dal 
sisma ad oggi e che hanno contribuito alla “rinascita”  
del nostro ospedale.



8:30 | 9:00 Presentazione Autorità
Apertura Convegno L. Di Clemente

I° Sessione 
RUOLO DEGLI ULTRASUONI IN 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Moderatori: F. Marinangeli - A. Paladini - L. Panella

9:00 | 9 .30 Gli ultrasuoni tra fasce, spazi 
e nervi dalla nostra esperienza a quella di 
un Trattato (P. Fusco)

9:30 | 9:40 Discussione

9.40 | 10:00 Ruolo degli ultrasuoni nella 
nostra rianimazione (A. Ciccone)

II° Sessione 
PRESENTE  E FUTURO DELLA 
CHIRURGIA ROBOTICA NEL 
NOSTRO OSPEDALE
Moderatori: F. Pisani - F. Carlei

10:00 | 10:20 Chirurgia urologica 
(L. Di Clemente)

10:20 | 10:40 Chirurgia addominale 
(M. Marchi)

10:40 | 11:00  Coffee Break

Programma
SCI ENTI FICO

III° Sessione 
CHIRURGIE SPECIALISTICHE
Moderatori: R.  Vicentini – G. Mascaretti

11:00 | 11:20 Novità in tema di chirurgia 
epatobiliare e pancreatica (L. Bonanni)

11:20 | 11:40 Novità in chirurgia della 
mammella e Anestesia locoregionale 
(A. Bafile)

IV° Sessione  
CHIRURGIE SPECIALISTICHE
Moderatrori: G. Logroscino – F. Fiore - A. Ricci

11:40 | 12:00 Chirurgia protesica di 
ginocchio (V. Calvisi)

12 .00 | 12 .20 Chirurgia protesica 
Dell’anca (G. Logroscino)

V° Sessione
CHIRURGIE SPECIALISTICHE
Moderatori: M. Ciancaglini - M. Ventura - T. Cutilli

12: 20 | 12: 40 Tecnologia avanzata in 
chirurgia Oro-Maxillo-Facciale (T. Cutilli)

12: 40 | 13:00 TLM (Tranasal Laser 
Microsurgery) (G. Di Marco)

13: 00 | 13:20 Nuove tecniche in 
Chirurgia Oculistica (M. Genitti)

Chiusura lavori (L. Di Clemente - P. Fusco)


