CORSI PRATICI DI VIDEOCHIRURGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSALE
CORSO JUNIOR
(riservato a medici specializzandi e under 35)

MILANO 19 – 21 OTTOBRE 2020

Direttore: Dr. Alberto Dragonetti
Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda Milano
Un efficace percorso formativo nel campo della chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del
basicranio prevede vari steps: la conoscenza anatomica e della fisiologia nasosinusale, le
conoscenze cliniche, la dissezione anatomica, la pratica ambulatoriale ed il rispetto della learning
curve sul campo operatorio.
Per raggiungere questi obiettivi oggi esistono molti percorsi formativi ed i nostri corsi, unici nel
vasto panorama, si prefiggono di trasmettere l’apprendimento direttamente sul campo operatorio.
Come da tradizione i nostri corsi prevedono un essenziale numero di lezioni frontali a fronte di un
cospicuo e intenso numero di ore di sala operatoria nelle quali al discente viene assegnato un ruolo
attivo sia nella valutazione preoperatoria che nella pratica chirurgica, sempre sotto il nostro
personale e attento controllo.
Il corso prevede lezioni teoriche, nelle quali verranno illustrate le basilari nozioni anatomiche e la
corretta terminologia e numerose sedute operatorie nelle quali il corsista avrà modo di acquisire il
corretto uso dello strumentario endoscopico e di avviarsi alla corretta esecuzione dei tempi
chirurgici nelle patologie flogistiche e disventilatorie semplici.
Il corso è aperto ai primi 10 iscritti e l’iscrizione dà diritto alla partecipazione attiva, all’attestato di
frequenza, alle colazioni di lavoro e alla cena sociale. Il costo è di euro 1.000 (iva esclusa)
Per iscriversi è necessario richiedere alla segreteria organizzativa la modulistica scrivendo
all’indirizzo: segreteria.corsi@consorziosilma.it – Tel. 3357721074
E’ stata effettuata la richiesta al Ministero della Salute per l’attribuzione del punteggio E.C.M.
FACULTY E TUTOR
A. Dragonetti - G. Ormellese - A. Placentino - O. Morelli - G. Mantini - V. Casoli - N. Mevio - G. Rosa
F. Pilolli - G. Gramellini - L. Roncoroni
SEGRETERIA SCIENTIFICA
A. DRAGONETTI alb.dragonetti@gmail.com - G. MANTINI gabriella.mantini@fastwebnet.it

PROGRAMMA
LUNEDI’ 19 OTTOBRE
08.00
08.00-8.15
08.30- 13.30
13.30- 14
14-20.00

Registrazione partecipanti
Presentazione del corso
SEDUTA OPERATORIA
Pausa pranzo
SEDUTA OPERATORIA
MARTEDI’ 20 OTTOBRE

08.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00

Seduta operatoria
Pausa Pranzo
Anatomia del compartimento anteriore

15.00-16.00

Anatomia del compartimento posteriore

16.00-16.30

Anatomia del recesso frontale
Coffee break

17.00-17.30

Chirurgia del compartimento anteriore

17.30-19.00

Chirurgia del compartimento posteriore

19.00-20.00

Chirurgia del recesso frontale
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

08.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Seduta operatoria
Pausa Pranzo
La rinosinusite cronica:
inquadramento, terapia medica e
chirurgica
Le complicanze della rinosinusite
cronica
La chirurgia di revisione (video)
Coffee break
Il papilloma invertito (video)
Il polipo antro-coanale (video)
La dacriocistostomia (video)

