


“ Quelli che si innamorano di pratica senza scienza 
son come il nocchiere, che entra in naviglio senza 
timone o bussola che mai ha certezza su dove si
vada.” Leonardo da Vinci

15 Ottobre 2012

11,00 - 11,15 Registrazione dei partecipanti 
11,15 - 11,30 Benvenuto ai partecipanti
11,30 - 12,00   Introduzione alla chirurgia endoscopica dei seni 
                        paranasali (E. Pasquini)
12,00 - 12,45   Anatomia chirurgica del naso e dei seni 
                        paranasali (G. Farneti)
12,45 - 13,30  Radiologia clinica dei seni paranasali (E. Pasquini)
13,30 - 14,30  Light lunch 
14,30 - 14,50  Strumentazione chirurgica (G. Farneti) 
14,50 - 15,45  Tecnica chirurgica di base (G. Macrì)
15,45 - 18,45  Sessione pratica 

16 Ottobre 2012

08,30 - 09,00  Chirurgia del seno mascellare (G.Tenti)
09,00 - 09.30  Dacriocistorinostomia steps chirurgici (G. Macrì)
09,30 - 11,15  Sessione pratica
11,15 - 11,30  Coffee break
11,30 - 11,45  Decompressione orbitaria endoscopica steps
              chirurgici (V. Sciarretta)
11,45 - 13,00  Sessione pratica 
13,00 - 14,00  Light lunch 
14,00 - 14,30  Chirurgia del seno frontale  (V. Sciarretta)
14,30 - 17,30  Sessione pratica 
17,30 - 17,45  Coffee break
17,45 - 18,15  Complicanze e loro gestione (G. Farneti)
18,15 - 18,45  Tecniche di riparazione del Basicranio (P. Farneti)

17 Ottobre 2012

08,30 - 09,30  Anatomia chirurgica del Basicranio e 
              fossa infratemporale (E. Pasquini)
09,30 - 11,15  Sessione pratica 
11,15 - 11,30  Coffee break
11,30 - 13,15  Sessione pratica 
13,15 - 13,30  Conclusione del corso
13,30 - 14,00  Colazione di lavoro

Docenti

Dr. Ernesto Pasquini
Dr. Giovanni  Farneti

Tutors

Dr. Paolo Farneti
Dr. Giovanni  Macrì
Dr. Vittorio Sciarretta
Dr. ssa Giulia Tenti

Per poter essere un bravo chirurgo è necessario essere un ottimo 
conoscitore dell’anatomia. Tuttavia un approfondito studio anatomico 
senza pratica, non ci permette di acquisire la capacità di percepire 
i rapporti spaziali che sono così importanti nella pratica chirurgica 
quotidiana.
Nella dissezione anatomica abbiamo la possibilità di verificare le 
nostre conoscienze calate nella “reale” estrema variabilità anatomica 
interindividuale.
Inoltre potendo“metterci le mani sopra” come dicono gli anglosassoni 
hands on,  avremo la possibilita' di imparare nuove tecniche o 
perfezionare delle vecchie.

Lo scopo di questo corso è di offrire al discente tre giorni di una full 
immersion anatomo-chirurgica sulla chirurgia endoscopica 
nasosinusale dalla tecnica  di base a quella piu' avanzata con l’'ausilio 
di strumentazione dedicata di alta qualità.

Vi aspettiamo

Ernesto Pasquini MD 
ENT department Sant’Orsola-Malpighi Hospital 
University of Bologna
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CHIEDE DI PARTECIPARE

al Corso ORL, Hands - On

Anatomia e tecniche chirurgiche endoscopiche 

dei seni paranasali e basicranio

La presente richiesta di partecipazione deve essere inviata 
debitamente compilata e accompagnata da Curriculum Professionale 
via Fax 055 5521161 o per E-mail segreteria@symposiaeventi.it 
sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto
 dell'’avvenuta accettazione o meno della domanda di partecipazione.

Data                                 Firma
    

Presentazione Programma Scheda di iscrizione

Faculty

15 - 16 - 17 Ottobre 2012


