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C 
 ari colleghi, con soddisfazione Vi comunico che organizzeremo presso l’Istituto Scientifico Universitario 

San Raffaele di Milano un Corso intensivo di dissezione chirurgica in Otorinolaringoiatria su cadavere.  
La dissezione verrà condotta “step-by-step” seguendo una postazione Master. 

L’obiettivo è quello di mettere i frequentatori, nell’ambito di poche giornate di assoluto full immersion 
chirurgico, in condizioni di totale simulazione chirurgica. Questo avverrà attraverso la realizzazione di un imaging 
completo pre-dissezione e attraverso l’allestimento di banchi di lavoro tecnologicamente molto completi  
ed avanzati.

In particolare ogni iscritto lavorerà disponendo di una TC del “caso” chirurgico a lui affidato, e potrà lavorare 
con microscopi, trapani, ottiche, microdebrider, strumenti di macro e microchirurgia, sistemi di navigazione,  
realizzando cioè al meglio un percorso chirurgico scandito da istruttori di grande competenza.

Ho voluto selezionare per questo appuntamento, che mi auguro possa diventare una consuetudine biennale, 
una faculty comprensiva di chirurghi giovani, appartenenti ad alcuni dei più noti centri nazionali, che portino con 
sé, insieme ad una forte capacità personale, anche quell’entusiasmo, quella energia e quella facilità di dialogo che 
credo costituiscano un importante valore aggiunto per un corso fortemente orientato alla pratica chirurgica.

Il corso si comporrà di tre “segmenti”, così articolati:
1.  chirurgia endoscopica naso-sinusale, con esecuzione di tecniche di base, di tecniche per dacriocistorinostomia, 

di esercitazioni per posizionamento di sinus ballooning. Ogni iscritto opererà su un emisistema naso-sinusale 
(due operatori per cadavere), disponendo delle immagini TC, di uno strumentario completo e dell’aiuto di un 
navigatore in situazione di bisogno

2.  chirurgia delle ghiandole salivari, con interventi di exeresi parotidea e della ghiandola sottomascellare, ma 
anche con esercizi di endoscopia salivare e di neuroanastomosi per la ricostruzione di lesioni accidentali o 
di elezione del nervo faciale. Ogni iscritto opererà su un lato (due operatori per cadavere) e disporrà degli 
strumenti di macro e microchirurgia necessari

3.  chirurgia dell’orecchio medio, con dissezione timpano-petro-mastoidea, scheletrizzazione del nervo faciale, 
esercitazioni di ossiculoplastica, cocleostomia, ricerca e identificazione dell’arteria carotide interna.  
Ogni iscritto disporrà della TC del proprio caso e dello strumentario microchirurgico completo. 
Una postazione master guiderà tutti i discenti in una dissezione step-by-step che potrà essere seguita  
su schermo.
L’intero corso si svolgerà, per ogni singolo segmento, con una breve parte introduttiva nel tardo pomeriggio e 

poi con una giornata lavorativa di 8 ore consecutive hands-on di dissezione su cadavere, da martedì 24 a venerdì 
27 novembre 2009. 

E’ mia intenzione, se l’iniziativa risulterà efficace e gradita, coinvolgere nel tempo scuole, docenti e tutors 
diversi e di diversa provenienza, nella speranza di offrire sempre il meglio delle opportunità didattiche, ma anche 
un utile confronto di opinioni, di indirizzi, di protocolli.

Il problema dell’apprendimento in anatomia e chirurgia su cadavere è di estrema importanza nella nostra 
disciplina, e purtroppo continua a non trovare facile realizzabilità nel nostro Paese; ho voluto provare la strada un 
po’ impervia di una organizzazione in Italia, nel nostro Istituto, nella speranza di agevolare la partecipazione di 
discenti e docenti, e contemporaneamente di offrire una migliore qualità del lavoro, beneficiando dei vantaggi di 
lavorare all’interno di un grande Ospedale. 

Mario Bussi

Sede dei Corsi
Centro Congressi San Raffaele 
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano

Segreteria Organizzativa
Centro Congressi San Raffaele
Tel. 02 2643 3700 - Fax 02 2643 3754
e-mail: congress@spr.it

ECM 
Educazione Continua in Medicina
Per i tre corsi verrà richiesto l’accreditamento 
ECM per i Medici Specialisti in 
Otorinolaringoiatria.

Iscrizione ai Corsi
E 1.020,00 IVA inclusa a corso
Per partecipare ai corsi occorre compilare 
l’allegata scheda d’iscrizione e inviarla, 
unitamente al pagamento della quota,  
alla Segreteria Organizzativa. 
Il numero dei partecipanti è limitato a 16 
persone/corso; le iscrizioni saranno accettate 
in ordine di arrivo.
La suddetta quota include: partecipazione  
alle sessioni scientifiche, attestato di 
frequenza, lunch, coffee break e cena sociale 
come da programma.

Metodo di pagamento
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà 
essere eseguito a mezzo bonifico bancario o 
carta di credito. Le iscrizioni pervenute senza 
notifica del pagamento non saranno prese in 
considerazione.

Cancellazioni e rimborsi
Ogni modifica o cancellazione di iscrizione 
dovrà essere fatta unicamente inviando 
una comunicazione via fax alla Segreteria 
Organizzativa. 
I rimborsi saranno eseguiti al termine dei corsi, 
a mezzo bonifico bancario, come segue:

•	 	prima	del	21	settembre	2009 
50% della quota versata

•	 	dopo	il	21	settembre	2009 
nessun rimborso

Iscrizione alle Lezioni Magistrali
Per assistere alle Lezioni Magistrali è 
sufficiente compilare l’allegata scheda di 
iscrizione. Non è previsto il pagamento di 
alcuna quota di partecipazione.

Informazioni generali



Faculty

I segmento: 
naso e seni paranasali 

Paolo Aluffi Valletti
A.O.U. Maggiore della Carità, 
Novara

Maurizio Bignami
Università dell’Insubria, 
Varese

Alberto Dragonetti
Ospedale San Giuseppe
Milanocuore S.p.A., Milano

Philippe Herman
Hôpital Lariboisière, 
Paris

Fabio Pagella
Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo, Pavia

Ernesto Pasquini
Alma Master Studiorum,
Università di Bologna

Luca Pianta
Azienda Ospedaliera 
di Cremona 

Antonio Giordano Resti
Istituto Scientifico Universitario  
San Raffaele, Milano

Davide Tomenzoli 
Università degli Studi 
di Brescia

Matteo Trimarchi 
Istituto Scientifico Universitario 
San Raffaele, Milano

II segmento: 
ghiandole salivari 

Stefano Bondi
Istituto Scientifico Universitario 
San Raffaele, Milano

Pasquale Capaccio
Università degli Studi 
di Milano

Erika Crosetti
Ospedale Martini, 
Torino

Werner Garavello
Università degli Studi
di Milano-Bicocca

Leone Giordano
Istituto Scientifico Universitario 
San Raffaele, Milano

Marco Lucioni
Presidio Ospedaliero,  
Vittorio Veneto (TV)

Piero Nicolai
Università degli Studi  
di Brescia

Raul Pellini
Istituto Nazionale Tumori 
“Regina Elena”, Roma

Giuseppe Spriano
Istituto Nazionale Tumori 
“Regina Elena”, Roma

III segmento: 
orecchio

Maurizio Barbara
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 
Roma

Andrea Canale
Azienda Ospedaliero  
Universitaria-Molinette, Torino

Antonio Caruso
Gruppo Otologico,  
Piacenza

Giovanni Danesi
Ospedali Riuniti,  
Bergamo

Vittorio Ferrero
Presidio Sanitario Gradenigo,  
Torino

Roberto Maroldi
Università degli Studi  
di Brescia

Enrico Pasanisi
Università degli Studi  
di Parma

Lucia Oriella Piccioni
Istituto Scientifico Universitario  
San Raffaele, Milano

Arturo Poletti
Istituto Clinico Humanitas,  
Milano

Alberto Scotti
Università degli Studi
di Milano

Programma Scientifico

I segmento: naso e seni paranasali II segmento: ghiandole salivari III segmento: orecchio

Martedì, 24 novembre

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.45  Apertura dei lavori ed introduzione  
al corso

16.00 La fossa nasale

16.15  Approccio chirurgico all’etmoide  
anteriore e seno mascellare

16.45  Approccio chirurgico  
al seno frontale

17.10  Approccio chirurgico  
al seno sfenoidale

17.30 DCR endoscopica 
 Settoplastica endoscopica

18.00 Cantotomia laterale

18.15 Sinus Ballooning

18.30  Lezione Magistrale
 Prof. Philippe Herman

  Surgery to and through the frontal sinus.
  An overview of pathologies, techniques 

and indications

20.30 Cena sociale

Mercoledì, 25 novembre

08.00  Introduzione alla dissezione  
step-by-step video guidata

08.15 La fossa nasale 
 • Plastica dei turbinati 
 •  Approccio diretto parasettale  

al seno sfenoidale 

09.15 Sinus ballooning

10.15 Etmoide anteriore 
 Seno mascellare 
 •  Procedure endoscopiche endonasali:   

uncinectomia, apertura bulla etmoidale
 • Antrostomia media
 • Accesso all’antro via fossa canina

11.00 Coffee break

11.15 Seno frontale 
 •  Apertura recesso frontale mediante 

lembo ascellare 
 Etmoide posteriore 
 Il seno sfenoidale 
 •  Approccio al seno sfenoidale:  

via transetmoidale 

13.00 Colazione di lavoro

13.30 DCR endoscopica
 Settoplastica endoscopica

 Cantotomia laterale

16.00 Chiusura del corso

Mercoledì, 25 novembre

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.45  Apertura dei lavori ed introduzione  
al corso

16.00  Regione parotidea -  
anatomia chirurgica

16.30 Parotidectomia esofacciale/profonda 

17.00 Riparazione del nervo facciale

17.15  Regione sottomandibolare -  
anatomia chirurgica

17.30 Exeresi ghiandola sottomandibolare

18.00 Lezione Magistrale
 Prof. Giuseppe Spriano
  Il trattamento dei linfonodi  

nei tumori parotidei

19.30  Lezione Magistrale
 Prof. Piero Nicolai
  Il nervo facciale come amico

20.30 Cena sociale

Giovedì, 26 novembre

08.00  Introduzione alla dissezione  
step-by-step video guidata

08.15 Esercizi di scialoendoscopia
 Parotidectomia esofacciale
 •   Incisione cutanea
 •  Allestimento del lembo
 •  Identificazione n. grande auricolare
 •  Ricerca punti di repere
 •  Identificazione anterograda e retrograda  

del nervo facciale, parotidectomia

11.00 Coffee break

11.15 Parotidectomia profonda 

13.00 Colazione di lavoro

13.30 Exeresi ghiandola sottomandibolare
 •  Incisione cutanea 
 •  Allestimento del lembo cutaneo
 •  Identificazione fascia cervicale  

superficiale
 •  Identificazione nervo marginale e nervo  

per il m. plastima
 •  Identificazione peduncolo facciale
 •  Manovra di Martin
 •  Exeresi della ghiandola  

previa identificazione n. ipoglosso
 •  Isolamento del polo anteriore
 •  Identificazione n. linguale
 •  Legatura dotto di Wharton (riconoscimento 

triangolo di Beclard e di Pirogoff)

 Esercizi di neuroraffia

16.00 Chiusura del Corso

Giovedì, 26 novembre

15.00 Registrazione

15.45  Apertura dei lavori ed introduzione  
al corso 

16.00  Timpanotomia esplorativa:  
cassa timpanica e suo contenuto

16.15  TPL chiusa: mastoidectomia,  
epitimpanotomia, timpanotomia  
posteriore

17.15 Ossiculoplastica

17.30  TPL aperta e nervo facciale:  
timpanotomia

18.15 Conclusioni

18.30  Lezione Magistrale
 Prof. Roberto Maroldi
 Imaging dell’osso temporale

20.30 Cena sociale

Venerdì, 27 novembre

08.00  Introduzione alla dissezione  
step-by-step video guidata

08.15 Il pezzo anatomico
 •  Preparazione e orientamento Otomicroscopia

08.30 Timpanotomia esplorativa
 •  Lembo timpanometale ispezione della cassa 

timpanica e della catena ossiculare. 
Atticotomia per via endocanalare

09.00  TPL chiusa: 
Mastoidectomia, Epitimpanotomia e rapporti 
anatomici con le strutture adiacenti

 •  Triangolo d’attacco
 •  Scheletrizzazione del Seno sigmoide
 •  Scheletrizzazione del bulbo della giugulare
 •  Identificazione del tratto mastoideo  

del nervo facciale
 • Scheletrizzazione del blocco labirintico

11.00 Coffee break

12.00  Timpanotomia posteriore  
con scheletrizzazione del tratto mastoideo 
del nervo facciale

13.00 Colazione di lavoro

13.30 Ossiculoplastica e Stapedotomia

14.00  TPL aperta e scheletrizzazione del nervo 
facciale in tutto il suo decorso

16.00  Identificazione della coclea e cocleostomia

16.30  Identificazione dell’arteria carotide interna

17.00 Chiusura del Corso


