
V CORSO RESIDENZIALE DI DERMOCHIRURGIA  

SIDCO, Società Italiana di Dermatologia Chirurgica, Oncologica, correttiva ed estetica 

Viareggio, 6-8 ottobre 2022 

 

Tre giorni di pratica “Hands on” per vivere la passione della dermochirurgia insieme ai tutors  della Sidco! 

Dermochirurghi italiani e colleghi internazionali tra i più esperti saranno a disposizione dei partecipanti 

con il loro entusiasmo e la loro capacità per trasmettere competenza e passione per la dermochirurgia! 

CORSO BASE 

L’ obiettivo del Corso Base è fornire la preparazione pratica per eseguire losanghe ovunque in sicurezza, 
con particolare attenzione al volto. E’ preceduto da una sezione propedeutica di anatomia topografica del 
volto di grande valore didattico e pratico. Il Corso si svolge su “PAD” anatomici che hanno una superficie 
simulante tutte strutture del volto, su cui si  eseguono ed si apprezzano come reali, il taglio, lo scollamento 
e la sutura,  favorendo l'acquisizione di capacità chirurgiche in tempi rapidi. Un”PAD” completo di cute e 
sottocute sarà a disposizione di ogni partecipante al Corso Base. Un tutor seguirà due allievi 
esclusivamente. 

Programma         

Giovedì 6 ottobre 

8.00 - 09.00  Anatomia topografica del volto e di altre aree significative                                                                      

09.00 - 09.30 Studio delle superfici cutanee, “danger zones”                                                                                                                  

09.30 - 10.00 Strumentario chirurgico                                                                                                                             

10.00 - 10.30 Anestesia locale                                                                                                                                              

10.30 - 11.00 Tecnica di incisione a losanga  e asportazione del tessuto                                                                                                            

11.00 - 11.30  Incisione  curvilinea complessa e scollamento del tessuto                                                                                         

11.30 - 12.00  Sutura sottocutanea a punti semplici staccati                                                                                 

12.00 - 13.00 Sutura esterna a punti semplici staccati                                                                                                                 

14.00 - 16.00 Suture esterne a punti staccati complessi: U orizzontale, di Donati, a X d’ angolo                                                                             

16.00 - 18.00:  Suture esterne continue: semplici, incavigliate, a materassaio, intradermiche 

CORSO AVANZATO 

Il Corso Avanzato si rivolge invece  a coloro che vogliano apprendere tecniche di dermochirurgia avanzata o 
desiderino confrontarsi con colleghi esperti, provando tecniche chirurgiche nuove e personali da inserire 
nel proprio bagaglio culturale. Ogni ricostruzione proposta è preceduta da un focus di anatomia topografica 
di grande qualità didattica propedeutiche alle tecnica da eseguire. Le  teste artificiali simulano 
accuratamente l’ anatomia della cute e del sottocute, incluso lo SMAS, permettendo una pratica 
estremamente realistica, anche nella percezione tattile. Un testa completa sarà a disposizione di ogni 
partecipante del Corso Avanzato. Un tutor seguirà due partecipanti esclusivamente. 

PROGRAMMA     

Venerdì 7 ottobre 

08.30 – 13.00: 



Lembo di avanzamento  a T della fronte                                                                                                                    
Lembo di avanzamento O-T del sopracciglio sinistro                                                                                           
Innesto  della fronte                                                                                                                                                       
Lembo di avanzamento O-T dell’ emilabbro sx  

14.00 -18.00       

Lembo di rotazione mascellare destro                                                                                                                                 
Losanga longitudinale punta del naso                                                                                                                   
Asportazione a losanga della palpebra                                                                                                                               
Riparazione a Y del mento                                                                                                                                                                
Lembo ad isola labiogenieno destro                                                                                                                            

Sabato 8 ottobre 

08.30 – 13.00                                                                                                                                                                   
Lembo di trasposizione della parete nasale destra                                                                                                                    
Lembo di Rieger modificato della parete nasale sinistra                                                                                                                             
Lembo di avanzamento-rotazione modificato dell’ arco temporozigomatico sinistro                                                            
Lembo di trasposizione di  Limberg  modificato del canto mediale destro  

14.00 – 18.00                                                                                                                                                         
Escissione pentagonale della palpebra sinistra                                                                                                                     
Lembo bilobato della tempia destra                                                                                                              
Riparazione con doppio triangolo di Burow contrapposto mascella destra                                                                        
Teoria e tecnica della chirurgia micrografica di Mohs                                                                     

In accordo coi tutor si potranno variare le singole tecniche su richiesta del partecipante  

 


