
MALTAdal 27 aprile al 1 maggio 2018
Dipartimento di Anatomia - Università di Malta

Presidente: Pierre Schembri-Wismayer
Coordinatore: Sergio Pedullà

La formazione e l’addestramento in ambito medico e 

chirurgico non può minimamente prescindere dall’ottima 

conoscenza anatomica umana, requisito fondamentale per 

una esecuzione corretta della professione.

 Nessun sistema di simulazione, nonostante le 

innovative e moderne risorse tecnologiche, si è mai 

avvicinato all'efficienza ed efficacia formative del training 

su cadavere umano. Si evidenzieranno i concetti 

fondamentali della anatomia umana e delle principali 

“manovre chirurgiche” correlate ai distretti dissezionati. 

 L’esiguo numero di partecipanti alle lezioni tenute 

da Docenti, sia di Medicina e Chirurgia che di Odontoiatria 

e Protesi Dentaria, consentiranno un adeguato ed efficace 

apprendimento stimolando i partecipanti a riflettere anche 

su problemi operativi in chirurgia.

 Siamo sicuri che i discenti, assieme ai docenti, 

vivranno un'esperienza importante e formativa dal punto di 

vista scientifico, professionale ed umano.

 Arrivederci a Malta ....

Sergio Pedullà                    Pierre Schembri-Wismayer

PRESENTAZIONE�DEL�CORSO

Il corso di Anatomia umana pratica su cadaveri è 

riservato ad un numero limitato di giovani medici e 

laureandi italiani iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

che si apprestano a sostenere le prove nazionali del 

concorso di ammissione alle scuole di specializzazione 

mediche e al concorso per l’accesso alla medicina 

generale.

L'obiettivo del corso è quello di insegnare al discente, 

attraverso le sessioni pratiche, ad apprendere cosa è 

anatomicamente importante, ad eseguire una chirurgia 

“mentalmente” guidata, a sapere cosa realmente temere 

(si trova quel che si cerca, si cerca quel che si conosce), a 

selezionare i casi da trattare, ad usare le tecniche 

dissettorie chirurgiche più adeguate, a selezionare ed 

usare correttamente i mezzi ed i materiali attualmente 

disponibili a distinguere il vero dal falso e, infine, a 

prevenire le complicanze nonché gestire le stesse nel 

miglior modo possibile. 

OBIETTIVI�DEL�CORSO
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PROGRAMMA�DEL�CORSO

venerdì 27 aprile
 21.00   Partenza per Malta
   Aeroporto di Catania

sabato 28 aprile
 08,15 - 08,45 Trasferimento libero in taxi
 09,00 - 10,30 Parete toracica, apertura superiore e 
   apertura inferiore
 10,30 - 11,00 Intervallo
 11,00 - 12,30 Cuore, polmoni e mediastino
 12,30 - 13,30 Intervallo - Pranzo
 13,30 - 15,30 Reni e vasi sanguigni
 15,30 - 16,00 Intervallo
 16,00 - 18,00 Stomaco, duodeno, milza e pancreas
 20,00 - 21,30 Cena libera

domenica 29 aprile
 08,15 - 08,45 Trasferimento libero in taxi
 09,00 - 10,30 Fegato, cistifellea e intestini
 10,30 - 11,00 Intervallo
 11,00 - 12,30 Parete pelvica e visceri pelvici, perineo
 12,30 - 13,30 Intervallo - Pranzo
 13,30 - 15,30 Sezioni trasversali di torace e addome
 15,30 - 16,00 Intervallo
 16,00 - 18,00 Giunti cingolo scapolare, pettorali e 
   plesso brachiale
 20,00 - 21,30 Cena libera

lunedì 30 aprile
  08,15 - 08,45 Trasferimento libero in taxi
 09,00 - 10,30 Braccio, avambraccio, gomito e
   fossa cubitale
 10,30 - 11,00 Intervallo
 11,00 - 12,30 Polso e mano
 12,30 - 13,30 Intervallo - Pranzo
 13,30 - 15,30 Plesso lombosacrale, fossa poblitea
 15,30 - 16,00 Intervallo
 16,00 - 18,00 Gamba, caviglia e piede
 20,00 - 21,30 Cena libera 

martedì 1 maggio
 08,15 - 08,45 Trasferimento libero in taxi
 09,00 - 10,30 Faccia, muscoli della masticazione e 
   della regione infratemporale
 10,30 - 11,00 Intervallo
 11,00 - 12,30 Naso, bocca, faringe, laringe
 12,30 - 13,30 Intervallo - Pranzo
 13,30 - 15,30 Trinagoli del collo, orbita e l’occhio,
   schiena
 15,30 - 16,00 Intervallo
 16,00 - 17,00 Sezioni di encefalo coronale e trasversale
 
 20.00   Partenza per Catania 
   Aeroporto di Malta

   

ALTRE�INFORMAZIONI

Sedi dei Corsi

Gli incontri teorici del Percorso Omega Advanced (valevole 
per superare i concorsi nazionali di ammissione alle Scuole 
di Specializzazione mediche e in Medicina Generale) si 
terranno a Catania e Messina nelle Sedi della Scuola 
Superiore Empedocle (School of Cambridge) - Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate con Percorso 
In ternaz ionale verso le  Sc ienze Mediche e 
Biotecnologiche.

Gli incontri pratici di addestramento avranno luogo presso il 
Dipartimento di Anatomia dell’Università di Malta. 

Attestazione Finale 
Al termine del corso verrà rilasciato agli iscritti un valido 
attestato di partecipazione.

Posti Disponibili
Considerato il numero esiguo di partecipanti ammissibili 
per ogni corso, in caso di richieste superiori ai posti 
disponibili, si provvederà alla stesura di una graduatoria 
che terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande nonché 
dell’intero perfezionamento della quota di partecipazione.


