
Cremona, 1-2 Aprile 2022
Palazzo Trecchi
Via S. Trecchi, 20 - Cremona 

Sabato 2 aprile 2022

8.00 - 13.00 DISSEZIONE 
Parotidectomia, scialoadenectomia sottomascellare, 
svuotamento laterocervicale per livelli

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 DISSEZIONE 
svuotamento laterocervicale per livelli, tiroidectomia,  
lembo pettorale e lembo temporale

18.00 Test finale, consegna degli attestati e termine del corso

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 1 aprile 2022

16.00 - 16.30 Registrazione dei partecipanti e introduzione 

16.30 - 17.00 Approccio alla trachetomia 
A. Ciolli - M. Notargiacomo

17.00 - 17.30 La parotidectomia 
A. Franzetti - P. Manghisi 

17.30 - 18.30 Lo svuotamento linfonodale laterocervicale per livelli 
A. Dragonetti – A. Franzetti

18.30 - 19.00 Lembo miocutaneo pettorale e lembo temporale 
A. Placentino

19.00 - 20.00 TAVOLA ROTONDA:  
La chirurgia oncologica della laringe dal T1 al T4 
dialogo con: M. Ansarin, G. Mercante, L. Pianta, C. Piazza 
conduce: A. Franzetti

20.00 Cena del corso

PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

La partecipazione al corso è riservata a 20 medici specialisti o specializzandi ORL e maxillo facciali e fino a 5 infermiere 
strumentiste di sala operatoria. L’iscrizione dà diritto alla partecipazione attiva a tutto il corso, (didattica e dissezione) 
all’attestato di frequenza, ai crediti ECM, alle colazioni di lavoro e alla cena sociale. 
Le postazioni per la dissezione chirurgica saranno 10 con 10 preparati fresh frozen (20 corsisti due per ogni preparato), 
attrezzate con tutta la tecnologia adeguata.

Il corso è aperto ai primi 20 iscritti e l’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della quota di partecipazione (farà testo 
la data del bonifico bancario).  Al corsista iscritto, che per diverse ragioni volesse disdire la sua partecipazione, ricordiamo le 
seguenti condizioni:
• Se disdetta entro il 15 Febbraio 2022 restituzione del 100% della quota di iscrizione.
• Se disdetta entro il 10 Marzo 2022 restituzione del 50% della quota di iscrizione.
• Nessun rimborso verrà effettuato dopo la data del 10 Marzo 2022. 
• Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro 650 + iva (Tot. b 793) e di b 100 + iva (Tot. 122) per le ferriste.
•  Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito  

www.trattoblu.com 

Per il corso è stata effettuata la richiesta al Ministero della Salute per l’attribuzione del punteggio ECM per 35 medici corsisti 
e 5 infermiere ferriste. Nelle scorse edizioni sono stati assegnati 16 crediti ECM. 

INFORMAZIONI 
GENERALI

Il per-corso 2022 di dissezione su collo, laringe e ghiandole salivari, giunto alla sua quinta edizione, prevede : una introduzione  
clinica ed una di dissezione su cadavere presso lo Human Lab di formazione e dissezione situato presso Palazzo Trecchi di 
Cremona.

La parte teorica sarà dedicata all’approfondimento anatomico e clinico e prevede:
•  l’insegnamento dell’anatomia dissettoria delle ghiandole salivari, degli spazi laterocervicali, della trachea e l’anatomia prope-

deutica allestimento di lembi mio cutanei.
•  l’insegnamento di un metodo di lettura degli esami radiologici in funzione della chirurgia
•  il confronto su casi clinici 

La dissezione sarà dedicata alla dissezione su cadavere e ad esercitazioni pratiche.
Ogni corsista eseguirà la dissezione insieme a tutor esperti
(Per quest’anno sono stati scelti: A. Albertin, N. Dulcetti, N. Mevio, U. Milanesi, R. Morello, G. Ormellese, A. Paderno, F. Pilolli,  
A. Scotti) 

Lo scopo del corso sarà sia quello di studiare l’anatomia di questi distretti, sia di sviluppare l’apprendimento dei tempi chirurgici.
Ogni corsista avrà a disposizione un “preparato anatomico” e tutta la tecnologia d’avanguardia necessaria per affrontare il 
lavoro da svolgere.

Certi anche quest’anno di proporre una novità assoluta in campo formativo vi aspettiamo!

Alberto Dragonetti e Andrea Franzetti
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QUINTA EDIZIONE

HANDS-ON COURSE  
ON HEAD NECK
SURGERY. 

Dissezione delle ghiandole salivari, del collo, della laringe  
e propedeutica ai lembi miocutanei
PER MEDICI SPECIALISTI ORL E PER MEDICI SPECIALIZZANDI

Scientific directors of the course

Alberto Dragonetti - Andrea Franzetti

TRATTOBLU
è un evento


