
 
   

I corsi si svolgono presso la 

Clinica ORL della Azienda 

Ospedaliera Universitaria 

Pisana dove è possibile 

assistere agli interventi e 

presso il laboratorio di 

dissezione OTOLAB 

 

Segreteria Organizzativa: 

Dott.ssa Alessandra Maziotti 

alessandramaziotti@gmail.com 

Tel 050-997495 

 

Segreteria Scientifica: 

Dott. Luca Bruschini 

l.bruschini@gmail.com 

 

 

 

Obiettivi del Corso  
 

Fornire conoscenze teoriche e 

pratiche sulle procedure 

chirurgiche di Chirurgia 

Otologica dell’orecchio 

medio (timpanoplastica, 

miringoplastica, 

stapedoplastica), Impianti 

Cocleari e protesi 

impiantabili di orecchio 

medio. Attraverso corsi che 

comprendono chirurgia in 

diretta, in sala operatoria, e 

dissezione dell’osso 

temporale (laboratorio di 

dissezione OTOLAB) 

mirata all’argomento, e 

lezioni sulle indicazioni e le 

tecniche. 

CORSI 
Impianto cocleare 

Docenti: S. Berrettini, L. Bruschini, F. Forli 

Date: 24-01-2012, 20-03-2012, 12-06-2012, 18-09-2012 

08,00 – 08,30 lezione di anatomia chirurgica dell’orecchio medio 

08,30 – 09,00 lezione di tecnica chirurgica, tempi chirurgici per il 

posizionamento dell’impianto cocleare 

09,00 – 11,30 chirurgia in diretta (impianto cocleare) 

11,30 – 12,00 lezione sul monitoraggio telemetrico dell’impianto 

cocleare: impedenza, telemetria neurale 

12,00 – 13,00 lezione di chirurgia, i “casi difficili” 

13,00 – 14,00 pausa pranzo 

14,00 – 19,00 dissezione dell’osso temporale, esercitazione pratica, 

assistiti da un tutor, nel laboratorio OTOLAB. Verrà fornito un 

impianto cocleare “test” da posizionare  

 

Chirurgia del colesteatoma 

Docenti: S. Berrettini, S. Sellari Franceschini, L. Bruschini 

Date: 21-02-2012, 23-10-2012 

08,00 – 08,30 lezione di anatomia chirurgica dell’orecchio medio 
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Le informazioni utili per 

iscriversi al Corso di 

"Chirurgia in diretta e 

dissezione del temporale" si 

possono reperire sul sito del 

Dipartimento di Neuroscienze 

dell'Università di Pisa al 

seguente indirizzo internet: 

http://www.med.unipi.it/neu

roscienze/ 

 

Cliccando sulla sezione 

"Master e Corsi di 

Perfezionamento", alla voce 

"Corsi di Perfezionamento", 

troverete "Otologia e protesi 

impiantabili": avviso, bando, 

modulo di iscrizione e 

Programma dei Corsi. 

 

Oppure 

sul sito dell'Università di Pisa, 

all'indirizzo internet: 

http://www.unipi.it/studenti/

offerta/perfez/coclea.htm_cvt.

htm 

 

 

08,30 – 09,00 lezione di tecnica chirurgica per il trattamento del 

colesteatoma: timpanoplastica aperta, timpanoplastica chiusa, varianti 

chirurgiche 

09,00 – 12,30 chirurgia in diretta, su due sale operatorie, e video 

dimostrativi sulle tecniche chirurgiche. Interventi eseguiti con la 

tecnica aperta, tecnica chiusa, e varianti chirurgiche 

12,30 – 13,00 lezione sulle indicazioni chirurgiche alle diverse 

tecniche 

13,00 – 14,00 pausa per il pranzo 

14,00 – 19,00 dissezione osso temporale, esercitazione pratica, 

assistiti da un tutor, nel laboratorio OTOLAB (simulazione interventi).  

 

Chirurgia della otosclerosi 

Docenti: S. Berrettini, S. Sellari Franceschini, L. Bruschini 

Date: 17-04-2012, 20-11-2012 

08,00 – 08,30 lezione di anatomia chirurgica dell’orecchio medio 

08,30 – 09,00 lezione di tecnica chirurgica con video dimostrativi 

per il trattamento dell’otosclerosi, stapedotomia a tempi classici, 

tempi invertivi, varianti chirurgiche 

09,00 – 12,30 chirurgia in diretta su due sale operatorie (tecnica 

classica e tempi chirurgici invertiti, utilizzo del laser) 

12,30 – 13,00 indicazioni alle diverse tecniche chirurgiche 

13,00 – 14,00 pausa per il pranzo 

14,00 – 16,00 dissezione osso temporale, esercitazione pratica, 

assistiti da un tutor, nel laboratorio OTOLAB. Esecuzione 

dell’intervento di stapedoplastica con protesi a pistone in titanio e 

teflon 

16,00 – 19,00 lezione su risultati, tecniche chirurgiche in casi 

difficili, otosclerosi avanzata, complicanze e soluzioni delle 

complicanze 

 

Chirurgia impianti di orecchio medio 

Docenti: S. Berrettini, L. Bruschini, F. Forli 

Date: 15-05-2012, 11-12-2012 

08,00 – 08,30 lezione di anatomia chirurgica dell’orecchio medio 

08,30 – 09,00 lezione di tecnica chirurgica con video dimostrativi 

per il posizionamento di impianti di orecchio medio  

09,00 – 12,30 chirurgia in diretta e video dimostrativi sulle tecniche 

chirurgiche 

12,30 – 13,00 lezione sulle indicazioni alla protesizzazione con la 

diverse protesi di orecchio medio 

13,00 – 14,00 pausa per il pranzo 

14,00 – 19,00 dissezione dell’osso temporale, assistiti da un tutor, 

nel laboratorio OTOLAB, per il posizionamento di protesi di orecchio 

medio. 

 

 


