
XXXIV CORSO ANDREAS VESALIUS
CORSI PRATICI DI DISSEZIONE ANATOMICA & TECNICHE CHIRURGICHE

(Direzione & Organizzazione Scientifi ca: Pietro Palma, MD)

DIRETTORI
Paolo CASTELNUOVO - Piero NICOLAI 

Pietro PALMA 

FACULTY
Paolo Battaglia, Maurizio Bignami, Armando Boccieri, 
Andrea Bolzoni Villaret, Mario Bussi, Rikki Canevari, 

Paolo Castelnuovo, Jacopo Dallan, Francesca De Bernardi, 
Giuseppe Di Giulio, Giuseppe Leopizzi, Davide Lombardi, 

Silvia Mauri, Riccardo Mazzola, Francesco Meloni, 
Antonio Moretti, Piero Nicolai, Giovanni Padoan, Pietro Palma, 

Mario Pelle Ceravolo, Andrea Pistochini, Federica Sberze, 
Sebastiano Sciuto, Davide Tomenzoli

INTERNATIONAL GUEST
Wolfgang Draf (Hannover, Germany)

Segreteria Organizzativa
CQ-Travel 

Via Pagliano, 37 – 20149 Milano
Tel: 02 4804.951- Fax: 02 4391.1650

Email: vesalius@cq-travel.com

Website: www.nosefoundation.org/vesalius

CORSO PRATICO FULL-IMMERSION
DI ANATOMIA CHIRURGICA & TECNICHE 

OPERATORIE BASICHE
IN CHIRURGIA RINOLOGICA

1. RINOSETTOPLASTICA
2. CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSALE

- corso a numero chiuso -

Bruxelles, 3-6 Novembre 2010
Service d’Anatomie, Faculté de Médecine, ULB

(Preparati anatomici freschi congelati - “Fresh frozen heads “)

INFORMAZIONI GENERALI

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO

SEDE
Service d’Anatomie, Université Libre de Bruxelles

PROGRAMMA NAZIONALE E.C.M.
E’ stata inoltrata domanda al Ministero della Salute per il riconoscimen-
to del Corso per l’attribuzione dei crediti di Educazione Continua in Me-
dicina.

QUOTA D’ISCRIZIONE (Vedi scheda allegata).
La quota d’iscrizione comprende: n Preparato anatomico fresco - “fresh 
frozen head” (l’organizzazione didattica delle sedute di dissezione pre-
vede 2 partecipanti per tavolo settorio) n Utilizzazione delle postazioni 
di dissezione (set di endoscopia operatoria costituito da microteleca-
mera, fonte luminosa, ottiche, monitor, set di strumenti endoscopici 
essenziali) e della strumentazione motorizzata n “Guida step-by-step 
alla dissezione”  n Divise e guanti n Cocktail di benvenuto n 8 Coffee-
breaks n 4 Lunches n Cena del Corso n Foto di gruppo n Attestato di 
partecipazione con crediti formativi n Diploma.

N.B. Ciascuna coppia di partecipanti attuerà il lavoro di dissezione sul 
medesimo preparato anatomico. Non è consentito alcun tipo di ripresa 
(fotografi ca, video) durante le sedute di dissezione.

La quota d’iscrizione non comprende:
albergo – viaggio – strumentario chirurgico non 

endoscopico

LINGUA UFFICIALE DEL CORSO: Italiano. Il contributo del Prof. Draf 
sarà in inglese: è previsto riassunto in italiano.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
I partecipanti al Corso potranno usufruire di tariffe ridotte presso l’Ho-
tel Erasme, situato nelle immediate vicinanze della sede del Corso. 
La scheda di prenotazione alberghiera sarà inviata ai partecipanti ad 
iscrizione avvenuta.

SET CHIRURGICO PER LE SEDUTE IN SALA SETTORIA
L’iscritto dovrà provvedere personalmente alla strumentazione essen-
ziale (non ottiche) per i lavori dissettivi della giornata di rinoplastica. Non 
saranno disponibili in loco strumenti in locazione. L’elenco dettaglia-
to di questa strumentazione sarà inviato ai partecipanti alla conferma 
dell’iscrizione. 
 

Il programma può subire variazioni

CORSI ANDREAS VESALIUS®

Presentazione

I “Corsi Andreas Vesalius - Corsi Pratici di Dissezione Anatomica e 
Tecniche Chirurgiche” - sono stati ideati e posti in essere nel 1991 
da una coppia di medici chirurghi interessati allo studio e alla pratica 
dissettiva dell’anatomia cervico-facciale, e in particolare dell’anatomia 
chirurgica nasale.

 Le caratteristiche di tali corsi si possono così riassumere:

n  la direzione è affi data a chirurghi - italiani e non - di 
 indiscusso valore professionale e di riconosciute    
 capacità didattiche;
n i Corsi sono disegnati a scopo didattico: le sessioni   
 teoriche (articolate su lezioni, video di anatomia 
 chirurgica e di chirurgia operatoria) anticipano i temi   
 delle sessioni di dissezione (interamente dedicate    
 alla esercitazione anatomica pratica individuale);
n grande cura viene riservata alla dissezione 
 antropotomica guidata, che viene attuata su 
 preparati anatomici freschi (“fresh frozen”), materiale   
 ideale ai fi ni del lavoro di dissezione;
n il numero limitato di partecipanti consente di trarre il   
 massimo profi tto dalle esercitazioni anatomiche,    
 anche in virtù dell’assistenza accurata e individuale   
 al tavolo anatomico e del rapporto assiduo e 
 personale con i docenti.

I Corsi Andreas Vesalius si tengono presso il Dipartimento di Anato-
mia ed Embriologia Umana della Facoltà di Medicina dell’Università 
di Bruxelles (U.L.B.), che vanta una consolidata tradizione negli studi 
anatomici e dispone di attrezzati e moderni laboratori di anatomia.

Non potevano, questi Corsi, non ispirarsi ai principi di Andreas Vesa-
lius da Bruxelles, fondatore della moderna anatomia: nulla esiste che 
possa sostituire la dissezione anatomica nell’apprendimento della 
chirurgia.

Corsi Andreas Vesalius®

Da 20 anni ininterrottamente,
solo per chirurghi italiani,

punto di riferimento costante
nella formazione anatomica pratica

e nel training chirurgico di eccellenza

A project by

SKILLS AHP – Bruxelles
Continuing education in Medicine & Surgery

PRESENTAZIONE

Il corso di base di anatomia dissettiva e tecniche operatorie in chirur-
gia rinologica (rinosettoplastica e chirurgia endoscopica nasosinusale) 
rappresenta, nell’ambito dei Corsi Andreas Vesalius, un evento esem-
plare per il forte “richiamo” che da sempre esercita  nei confronti di 
chirurghi di diversa estrazione (ORL, plastica, maxillo-facciale), sia per il 
suo carattere costantemente innovativo (rispetto all’ultima edizione del 
2007, nuove procedure chirurgiche si sono affermate mentre altre, pur 
in voga nel passato recente, sono state abbandonate) che per il suo 
aspetto “comprensivo”, indirizzato alla formazione della moderna fi gura 
del rinochirurgo cui vengono sempre più richieste conoscenze raffi nate 
e manualità specifi che in grado di dominare – con la medesima perizia e 
sicurezza – problematiche chirurgiche sia funzionali che estetiche.
Nell’edizione 2010 sono state introdotte innovazioni di tecnica opera-
toria testate e verifi cate nella pratica chirurgica quotidiana. Il formato 
didattico rimane tuttavia immutato nelle caratteristiche per le quali é 
grandemente apprezzato: il taglio “surgically oriented”, la massima at-
tenzione ai dettagli di anatomia dissettiva rilevanti ai fi ni chirurgici, la 
disponibilità di un laboratorio anatomico con preparati “fresh-frozen” e 
con infrastrutture di elevata qualità, la scansione “progressiva” e video-
guidata della didattica incentrata su aspetti pratici e di immediata re-
alizzazione, l’esposizione continua con docenti non solo tecnicamente 
esperti, ma dotati di forte vocazione didattica. 
Il Corso è studiato allo scopo di fornire ai partecipanti la capacità di:
n acquisire una dettagliata conoscenza di anatomia chirurgica ed una 
comprensione completa dei principi della moderna chirurgia rinologi-
ca, per scegliere in maniera appropriata specifi che tecniche che cor-
rispondano all’anatomia individuale e alla condizione preoperatoria del 
paziente;
n attuare, sotto la guida diretta dei docenti, procedure chirurgiche sicure 
e sperimentate. Per ogni passaggio verranno indicati i punti di repere e 
di rischio, gli errori tipici, gli obiettivi chirurgici;
n riconoscere le potenziali complicazioni dei differenti tempi chirurgici, 
e soprattutto come evitarle, e come farvi fronte quando si verifi cano.
n incorporare nella propria pratica professionale nuovi concetti e nuove 
tecniche a ridotta invasività, che rendono l’atto chirurgico meno trauma-
tico e quindi meglio tollerato dal paziente.

Il target del Corso è rappresentato da chirurghi ORL, plastici e maxillo-
facciali. Il Corso è rivolto a chirurghi di tutti i livelli di esperienza: mentre 
il chirurgo ancora in formazione troverà una selezione ragionata ed ana-
tomicamente verifi cabile delle tecniche fondamentali, il chirurgo esperto 
avrà la preziosa opportunità di affi nare alcuni particolari tecnici per poter 
padroneggiare anche i casi più complessi.

Nelle sedute di dissezione endoscopica la Faculty sarà coadiuvata dai 
seguenti tutors:
Francesca Basilico,  Andrea Bizzoni,  Elena Di Gilio,  Ignazio Ermoli, 
Fabio Ferreli, Stefania Gallo, Apostolos  Karligkiotis, Francesca Si-
moncello, Paola Terranova, Luca Volpi

Università dell’Insubria Varese                    
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Ospedale di Circolo Fondazione Macchi 
Varese

Con il patrocinio



MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2010

Formato didattico e obiettivi del Corso.

TECNICHE BASICHE DI RINOPLASTICA. PARTE I. 
LA PLASTICA DELLA PUNTA.
n Anatomia dettagliata della punta nasale in prospettiva chirurgica.
n L’approccio “open”. Tempi fondamentali. Variazioni di tecnica.
n Gli approcci endonasali alla scultura della punta: a) transcartilagineo               
    (splitting); b) delivery; c) transvestibolare.

TECNICHE BASICHE DI RINOPLASTICA. PARTE II. 
LA CHIRURGIA DEL DORSO.
n Anatomia dettagliata del dorso nasale in prospettiva chirurgica.
n Chirurgia della volta cartilaginea. Tecniche di base. 
    Tecniche avanzate.
n Chirurgia del dorso osseo. La resezione del dorso convesso.
n Osteotomie: tecnica, sequenza, complicazioni.

PROBLEMI SPECIALI.
n Il setto complesso.
n Gli insellamenti dorsali.
n Innesti nella rinoplastica di revisione.

Discussione interattiva. Note preliminari alla dissezione.

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n Plastica della punta nasale
    Orientamento topografico. Anatomia di superficie.
APPROCCIO “DELIVERY”
Incisioni intercartilaginee, infracartilaginee (marginali). Scollamento e 
lussazione delle alari. Escissioni cefaliche. Suture transdomali. Suture 
interdomali. Suture delle crura intermedie.
APPROCCIO “OPEN”
Incisione mediocolumellare. Preparazione del lembo columellare. 
Esposizione dell’arco cartilagineo. Verifica delle procedure precedente-
mente attuate. Manovre a cielo aperto sulle cartilagini alari: suture trans- 
e inter-domali. Sutura double-dome.
n Ingresso al setto
    Via emitransfissa. Via transcolumellare.
n Modellamento del dorso osteocartilagineo
    Scheletrizzazione del dorso. Resezione del gibbo cartilagineo e 
    osseo. Osteotomie (interne e percutanee)
n Suture
    Sutura a strati dell’incisione mediocolumellare. Sutura delle incisioni      
    di ingresso alla punta.
n Manovre opzionali a. Innesti strutturali: Posizionamento e sutura    
    (columellar strut, tip graft, spreader grafts). b. Tecniche speciali:      
    Modifica della base alare: incisioni ed escissioni per restringere 
    1) pavimento del vestibolo e narice; 2) base alare.

Lunch

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2010

Compartimento sinusale anteriore
n Orientamento anatomico tridimensionale: anatomia macroscopica,   
    endoscopica e radiologica nella prospettiva chirurgica.
n Sistematizzazione dell’endoscopia diagnostica rinosinusale.
n Chirurgia funzionale del compartimento sinusale anteriore: 
    a) tecniche di approccio al seno mascellare; b) scomposizione 
    anatomica del recesso frontale.

Highlihts: sinus balooning
n Landmarks anatomici e tecnica operatoria.

VIDEOSESSIONE DI TECNICA OPERATORIA

Discussione interattiva. Note preliminari alla dissezione.

Lunch

VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2010

“Ieri in sommario”. Valutazione critica degli esercizi dissettivi.

Compartimento sinusale posteriore
n Orientamento anatomico tridimensionale: anatomia macroscopica,  
    endoscopica e radiologica nella prospettiva chirurgica.
n Etmoidosfenoidotomia vs. sfenoidotomia intranasale diretta: 
    quando e come.
n La chirurgia dell’epistassi: individuazione e chiusura delle arterie  
    sfenopalatine.
n Suggerimenti di tecnica operatoria nella chirurgia del compartimento  
    sinusale posteriore: punti di repere e di rischio.

Vie lacrimali
n Anatomia chirurgica pratica delle vie lacrimali.
n Studio radiologico preoperatorio.
n Dacriocistorinostomia (DCR) endoscopica step-by-step.
n DCR: dettagli di tecnica chirurgica.

VIDEOSESSIONE DI TECNICA OPERATORIA

Discussione interattiva. Note preliminari alla dissezione.

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n Approccio parasettale al seno sfenoide
n Identificazione dei reperi chirurgici e delle aree di pericolo per 
    l’etmoidectomia posteriore. Etmoidectomia posteriore.
n Sfenoidotomia transetmoidale con ampliamento dell’ostio naturale
n Individuazione reperi anatomici: pavimento sellare, nervo ottico, ICA,  
    recesso interotticocarotideo, clivus, recesso pterigoideo
n Dissezione ramo nasale dell’arteria sfenopalatina
n Dissezione ramo settale dell’arteria sfenopalatina
n Punti di repere della DCR. Verifica della relazione fra osteotomie  
    basali e vie lacrimali.
n Dacriocistorinostomia (DCR) endonasale endoscopica

Lunch

SABATO 6 NOVEMBRE 2010

“Ieri in sommario”. Valutazione critica degli esercizi dissettivi.

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA
n Approccio nasofrontale tipo Draf II
n Approccio nasofrontale tipo Draf III
n Legatura esterna delle arterie etmoidali 
n Decompressione orbitaria mediale
n Decompressione orbitaria laterale via cantotomia esterna
n Decompressione del nervo ottico
n Riparazione di fistola rinoliquorale

SESSIONE POMERIDIANA

La senotomia frontale endonasale secondo Draf
n Tecnica chirurgica, risultati  a distanza e complicazioni.

Complicanze intraoperatorie. Trattamento endoscopico 
immediato.
n Decompressione dell’orbita mediale e laterale 
    (via cantotomia esterna)
n Decompressione del nervo ottico
n Riparazione di fistola rinoliquorale
n La gestione dei grandi sanguinamenti nasali

VIDEOSESSIONE DI TECNICA OPERATORIA

n Discussione interattiva.
n Consegna del premio “Miglior Dissezione”
n Test di valutazione ECM

Lunch

16:00 - Bilancio conclusivo sull’esperienza del Corso. 
             Chiusura del  Corso.

Si consiglia ai discenti di organizzare il viaggio di rientro in modo 
da non perdere l’ultima sessione, la più importante per crearsi gli 
anticorpi per evitare le complicanze chirurgiche!

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n Orientamento topografico. I fondamentali di manipolazione 
    combinata di ottiche e strumenti.
n Endoscopia nasale sistematica
n Preliminari alla chirurgia endoscopica endonasale: identificazione  
    dei reperi chirurgici fondamentali
n Applicazione della tecnica di sinus ballooning “Luma” con 
    ampliamento degli osti sinusali maggiori
n Applicazione della tecnica trans-etmoidale “Stratus”
n Procedure endoscopiche endonasali (resezione di creste settali,  
    turbinoplastiche)
n Uncinectomia
n Approccio al seno mascellare: a) antrostomia media; 
    b) sinusotomia via fossa canina; c) accesso a due mani
n Apertura recesso frontale: scomposizione gusci ossei di agger nasi,  
    uncinato e bulla etmoidale
n Asportazione bulla etmoidale
n Dissezione arteria etmoidale anteriore

CENA DI GALA


