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OBIETTIVO DEL CORSO  

Durante il corso, il partecipante familiarizzerà con i 

diversi problemi otologici  sviluppati  durante una 

continua, informale discussione con i Docenti. Il 

Corso è principalmente finalizzato all'apprendimento 

degli approcci chirurgici, alle tecniche chirurgiche ed 

all'anatomia dell'osso temporale in due sessioni 

separate: 

MATTINA 

- CHIRURGIA IN DIRETTA  

Si effettuerà un collegamento multimediale con la 

sala operatoria che permetterà di vedere la maggior 

parte delle tecniche chirurgiche di base dell'orecchio 

(miringoplastica, timpanoplastica, ossiculoplastica, 

chirurgia della staffa e  chirurgia dell’impianto 

cocleare).  

I Docenti svilupperanno lezioni frontali sui 

seguenti argomenti: vie di approccio 

chirurgiche otologiche, vantaggi e svantaggi 

nella tecnica aperta e chiusa del colesteatoma, 

materiali utilizzati e tecnica della 

ossiculoplastica ed imaging dell’osso temporale 

 

POMERIGGIO             LABORATORIO 

  

- DISSEZIONE OSSO TEMPORALE 

La dissezione dell'osso temporale sarà effettuata 

seguendo l'approccio chirurgico di base, a partire 

dalla mastoidectomia, come tecnica chiusa, con 

timpanotomia posteriore ed epitimpanectomia; 

proseguita con tecnica aperta e dalla esposizione 

delle strutture immerse nell'osso promontoriale. 

Successivamente, ci sarà l'identificazione del sacco 

endolinfatico, l'isolamento del blocco labirintico e 

l'individuazione del percorso del nervo facciale. 

Infine, verrà effettuata l'identificazione e 

l'esposizione del condotto uditivo interno. 

 

                                          
PROGRAMMA 

I Giorno (19 settembre) 

MATTINA  (8,30-14) 

 Anatomia dell’orecchio medio ed interno 

 Strumentario chirurgico otologico 

 Vie d’approccio chirurgiche 

 

Live surgery: impianto cocleare 

 

POMERIGGIO (15-17,30) 

Dissezione dell’osso temporale  

(mastoidectomia, timpanotomia posteriore e 

cocleostomia) 

 

II Giorno (20 settembre) 

MATTINA (8,30-14) 

 Tipi di materiali utilizzati nella 

timpanoplastica (fascia temporalis e 

cartilagine)  

 Presentazione e discussione interattiva 

sulla tecnica overlay e underlay   

 Presentazione e discussione interattiva 

sulle  ossiculoplastiche (protesi in titanio, 

ossicini e uso del cemento)  

 

Live surgery: OMPC semplice, ossiculo-

plastica 

 

POMERIGGIO (15-17,30) 

Dissezione dell’osso temporale  

(decompressione II e III porzione del nervo 

facciale, visualizzazione dei tegmina e 

abbattimento parete posteriore del CUE) 

 

Ore 20,00: CENA SOCIALE 

 

III Giorno (21 settembre) 

MATTINA (8,30-14) 

 Presentazione e discussione sulle 

indicazioni, i vantaggi e gli svantaggi nella 

tecnica aperta e chiusa nella chirurgia del 

colesteatoma.   

 

Live surgery: OMPC colesteatomatosa 

 

POMERIGGIO (15-17,30) 

Dissezione dell’osso temporale  

(identificazione tuba, carotide e giugulare, 

apertura coclea e labirintectomia, 

identificazione  sacco endolinfatico e CUI) 

 

IV Giorno (22 settembre) 

MATTINA (8,30-14) 

 Presentazione e discussione di casi clinici di 

particolare interesse in base a criteri 

radiologici  

 

Live surgery: OMPC colesteatomatosa  

 

Questionario ECM e chiusura del corso  

 

 

 


