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ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita e riservata ad un massimo di 50 iscritti.

E’ possibile iscriversi esclusivamente online sul sito www.fimo.bizwww.fimo.biz
preferibilmente entro il 23 maggio 2022.

Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di Partecipazione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. Srl.
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I crediti Formativi ECM saranno certificati dal Provider
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secondo la regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale

per la Formazione Continua.
L’iniziativa è rivolta a medici (area interdisciplinare)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Lorenzo Forasassi
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F.I.M.O. Srl

via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
tel. 055 6800389 - fax 055 683355
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SIMPOSIO MEDICO

RACHIANESTESIARACHIANESTESIA
Salire di livello, ampliare le prospettive

SABATO 4 GIUGNO 2022

CASA DI CURA VILLA DONATELLO
Via A. Ragionieri, 101 - Sesto Fiorentino (Fi) 



PROGRAMMA
4 GIUGNO 2022

8.00 Registrazione partecipanti

8.30 Saluti Amminstratore Delegato Villa Donatello,
 Dott. Alberto Rimoldi (Firenze)

8.45 Anestesia neurassiale: estensione delle indicazioni    
 e gestione in chirurgia open,
 Dott. Roberto Starnari (Ancona)

9.45 Pausa caffè 

10.05 Anestesia neurassiale: estensione delle indicazioni
 e gestione in chirurgia laparoscopica e robotica,
 Dott. Carmine Pullano (Roma)

11.05 Discussione

11.25 Anticoagulanti ed anestesia spinale: un argomento spinoso?
 Dott.ssa Patrizia Lo Sapio (Firenze)

11.45 Discussione

11.50 Dalla parte del chirurgo.
 Aspetti tecnici, gestione intraoperatoria e decorso nella   
 chirurgia laparoscopica in anestesia neurassiale,
 Dott. Stefano Cantafio (Prato)

12.10  Dedicato ai folli, il racconto di un cammino,
 Dott. Lorenzo Forasassi (Firenze)

Conclusioni e compilazione questionario di apprendimento.

Il Corso tratterà della rachianestesia da applicare alla chirurgia 

generale, urologica, ginecologica e robotica sia in laparo che 

videolaparoscopia.

Grazie alle relazioni presentate sarà possibile accedere 

frontalmente alla conoscenza della tecnica, ormai consolidata,  di 

anestesia neurassiale, tecnica che permette di ottenere un piano 

di anestesia confortevole per il paziente e per gli operatori.

Si affronteranno  gli aspetti tecnici, si conosceranno i risultati in 

termini di prognosi e degenza post-operatoria ed avremo, alfine, 

un feedback dell’esperienza vissuta dal chirurgo che lavora e si 

confronta con questa tecnica di anestesia ancora poco utilizzata.


