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PRESENTAZIONE DEI CORSI 
 
Dal 2002 i Corsi di Rinologia organizzati nella 
U.O. di Otorinolaringoiatria dell’AUSL di Imola 
hanno rappresentato un appuntamento 
partecipato ed apprezzato per   Medici 
specialisti o specializzandi in 
Otorinolaringoiatria, in Chirurgia Maxillo-
Facciale e Chirurgia Plastica. La didattica 
utilizzata consente ai partecipanti di 
familiarizzare con le metodiche di una  
“filosofia  funzionale” nel diagnosticare e 
correggere la deformità delle cavità e della 
piramide nasale. 
 
 
Corso Basico: si pone l’obiettivo di fornire ai 
corsisti gli elementi per intraprendere le 
moderne tecniche di diagnostica rinologica ed 
avvicinarsi  ai concetti fondamentali di 
chirurgia funzionale. 
La tipologia del Corso Basico, con una 
formula già ampiamente collaudata, è di tipo 
residenziale “Full Immersion” e prevede un 
massimo di sei partecipanti per ogni Corso. 
Riteniamo che questa scelta sia una soluzione 
ideale affinché ciascuno possa fruire dello 
spazio e del tempo necessario per interagire a 
pieno con i docenti raggiungendo in tal modo, 
al termine del corso, quella chiarezza 
concettuale e quella sicurezza necessarie in 
questo tipo di chirurgia. 
Poi le esercitazioni sui modelli biologici 
forniranno ai corsisti quegli elementi necessari 
per l’attuazione chirurgica pratica. 
 
 
 
 
 

 
 



Strutturazione dei Corsi di Rinologia 
 

Lunedì 
 

ore 07,45:   Presentazione del corso. 
Consegna materiale didattico e divise 
chirurgiche.  
 
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì 

 
ore 08,00 - ore 14,00: 
Seduta chirurgica in anestesia generale. 
Verranno eseguiti interventi di chirurgia 
funzionale del naso con partecipazione attiva 
dei corsisti. 
 
ore 14,00 - 15,00:   Pausa pranzo  
 
ore 15,00 - 17,00: 

 Esercitazioni su modelli biologici. 
 Presentazione dei casi clinici. 

Valutazione dei pazienti mediante studio della 
funzionalità nasale: endoscopia, 
rinomanometria, rinometria acustica. 
I corsisti analizzeranno i casi clinici ed 
eseguiranno  gli  esami funzionali in prima 
persona. 
 

 Discussione interattiva di gruppo. 
Verranno discusse le stategie chirurgiche  
da adottare per i pazienti in lista operatoria  
il giorno successivo. 

 
ore 17,00 - 17,30:   Coffee-break. 
 
ore 17,30 - 19,00: 
Lezioni teoriche. 
Presentazione delle principali tematiche 
rinologiche (anatomia, fisiologia, tecniche 
chirurgiche, complicanze) affrontate con “il 
microfono aperto”dei corsisti. 



 
Venerdì 
 
ore 08,00 - ore 14,00: 
Seduta chirurgica in anestesia locale. 
Verranno eseguiti interventi di chirurgia nasale 
in anestesia locale. 
 
ore 14,00 - 14,30: 
Compilazione dei questionari e valutazione 
ECM.  
 
ore 14,30: 
Chiusura del corso conconsegna del diploma, 
dell’attestato ECM e della foto di gruppo. 
 
Attività sociali 
Cena del Corso: Giovedì sera ore 20,30 
 
SEDE DEL CORSO 
U.O. di Otorinolaringoiatria 
Ospedale Civile di Castel San Pietro Terme 
Viale Oriani n.1  
Castel San Pietro TermeBologna 
Tel.  051 6955111 (centralino) -051 6955325  
Fax  051 6955229 
E-mail: i.tasca@ausl.imola.bo.it 
 
SEGRETERIA 
Dott. F. Sorace - Dott. G. Ceroni Compadretti  
 

 



 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 2000,00 e 
comprende: 

 Sistemazione alberghiera (5 notti - B/B) 
 Materiale Didattico  
 Divisa di sala operatoria 
 4 Colazioni di lavoro 
 4 Tea break 
 Cena sociale 
 Attestato di partecipazione con ECM 
 Foto del corso 

 
MODALITA’DI PAGAMENTO:Mediante 
Bonifico Bancario alla Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna intestato a: 

Associazione per la Rinologia 
    IBAN : IT71T0538736750000001143500  
Causale: Corso di Rinologia “Full Immersion” 
mese di ………………………………anno 2012 

NB:Per ogni sessione saranno accettati 
solo i primi 6 partecipanti in regola con la 

quota d’iscrizione 
 
Si prega di inviare copia dell’avvenuto 
pagamento alla segreteria del Corso, 
mediante fax o E-mail, 45 giorni prima 
dell’inizio della sessione del corso, pena la 
decadenza dell’opzione. 
I partecipanti dovranno produrre la seguente 
documentazione : 

- Certificato di laurea. 
- Certificato d’iscrizione all’Ordine dei 

Medici. 
-    Copia di polizza assicurativa per 

responsabilità civile con massimali 
previsti dalle Aziende Sanitarie di 
appartenenza. 

 
 



 
Come raggiungerci: 
Castel San Pietro Terme si trova tra 
Bologna ed Imola, sulla Strada Statale 9, 
Via Emilia. 
In auto: 
 ●Autostrada A14 (Bo-Ta): uscita Castel  
   San Pietro Terme. 
 ●S.S. 9 Emilia 
 
In treno: 
 ●Linee Bologna-Rimini e Bologna-
Ravenna, con stazione a Castel San 
Pietro Terme. 
 
In autobus: 
 ●ATC101, linea Bologna-Imola 
 
In aereo: 
L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 
dista circa 40 Km. 
Dall’aeroporto, con l’aerobus o il taxi si 
raggiunge facilmente la stazione 
Ferroviaria Centrale di Bologna oppure la 
stazione delle Autolinee ATC, da dove 
partono i collegamenti per Castel San 
Pietro Terme.  
 

 
 

 



 
 

ANNO 2012 
Corsi Basici di Rinologia      

Opzione  alla sessione di: 
 

         20-24 febbraio      2012 

         11-15 giugno        2012 

 

Cognome:…………………………… 

Nome:………………………………… 

Indirizzo:……………………………… 

Città:………………………Prov……..

Tel:……………………………………. 

Fax:…………………………………… 

E-Mail:………………………………… 

C.Fiscale/P.iva:………………………... 

………………………………………… 

Firma………………………………….. 

Data…………………………………… 
 
Informativa ai sensi della L.675/96. 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla U.O. ORL 
dell’ Ausl di Imola per la divulgazione delle proprie attività 
scientifiche. 
In qualsiasi momento è possibile avere accesso ai propri dati.  


