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Attualità e futuro 
della chirurgia 
endoscopica dei 
seni paranasali 

Questo corso ti permetterà di: 

 

 Conoscere le nuove tecniche chirurgiche di aggres-

sione ai seni paranasali, in particolare l’innovativa 

tecnica endoscopica che sarà presentata attraverso 

interventi chirurgici in diretta. 
 

 Acquisire abilità per procedere in sicurezza nelle va-

rie fasi chirurgiche evitando le complicanze intra e 

post operatorie. 

Presentazione 

La tecnologia endoscopica ha completamente sov-
vertito l’approccio allo studio del comparto rinosinu-
sale. L’anatomia classica macroscopica e microscopi-
ca delle fosse nasali è stata soppiantata dalla visione 
telescopica. Lo studio anatomico endoscopico si po-
ne l’obiettivo di comparare la visione delle immagini 
macroscopiche ottenute dalla dissezione di preparati 
anatomici, con le corrispettive immagini endoscopi-
che. 
Questo Corso teorico /pratico, che abbina lezioni 
teoriche ad interventi chirurgici in diretta, si prefig-
ge lo scopo di  presentare l’evoluzione delle tecniche 
chirurgiche di aggressione dei seni paranasali.  
Verranno  presentate le  nuove tecnologie che per-
mettono un’aggressione minimamente invasiva delle 
patologie infiammatorie del seno frontale.  
Saranno analizzate le più comuni e frequenti patolo-
gie che interessano questo distretto, dalla patologie 
flogistica fino a quella neoplastica.  
 

Evento accreditato ECM per: 

 Medici chirurghi specializzazione ORL e Maxillo 
facciali, 

 logopedisti 

 infermieri  
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Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segreteria 
Organizzativa, via mail all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it 
o fax 0498728988  l’allegata scheda di iscrizione, debitamente 
compilata in ogni sua parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  solo 
dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizione. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Bancario 
deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail all’indirizzo  
corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni dalla data di inizio 
del corso. 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 

 

Quota* di partecipazione  (IVA inclusa) 
Comprensiva di: coffee-break, lunch, materiale didattico ,attestato partecipa-
zione  ed  attestato ECM 

€ 388,00  

€ 218,00 per studenti  

Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici che versano la quota di 
iscrizione ai propri dipendenti, autorizzati con lettera su carta intestata dell’En-
te (da inviare all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 

633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. 
riportante tutti i dati dell’Ente necessari alla fatturazione. 
 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 50%  solo se comu-

nicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’inizio del corso. 

 

Segreteria scientifica: 

Tiziana Bronte: tbronte@centrofoniatria.it 

Informazioni generali ed iscrizione: 

corsicmf@centrofoniatria.it  
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13 Aprile 2012 

Ore 08:15-08:30 Registrazione Partecipanti   

Ore 08:30-09:15  Dr.Emanuelli 
  

Anatomia endoscopica dei seni paranasali  

comparazione di immagini macroscopiche ottenute dalla dis-
sezione di preparati anatomici, con le corrispettive immagini 
endoscopiche. 
Aeree e punti di rischio della chirurgia endoscopica dei seni 
paranasali.  

 
Ore 09:15-10:00 Dr.Pagella 
 

Anatomia radiologica dei seni paranasali 
 

Anatomia normale delle TC e RM nelle scansioni assiali e 
coronali. Analisi di tutte le varianti radiologiche del turbinato 
medio, del processo uncinato, delle cellette etmoidali anteriori, 
posteriori e del seno sfenoide.  

 

Ore 10:00-11:30 Dr.Emanuelli 

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali:  
intervento chirurgico in diretta - 1° caso 
Primo intervento chirurgico in diretta, in cui verrà utilizzata la 
tecnica chirurgica endoscopica per l’approccio ai seni parana-
sali.  

BREAK 
 

Ore 11:45-12:30 Dr.Bossolesi 

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali 
I passaggi per attraversare il labirinto etmoidale senza lede-
re le strutture circostanti. I tempi chirurgici e le opzioni tera-
peutiche a seconda del quadro clinico del paziente. 

 

Ore 12:30-14:00 Dr.Emanuelli 

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali:  
intervento chirurgico in diretta - 2° caso 

Secondo intervento chirurgico in diretta.  

LUNCH 

 
Ore 15:00 - 15:45 Dr.Bossolesi 
 

Approccio al seno frontale dal sinus baloon al lem-
bo osteoplastico frontale 

L’approccio chirurgico al seno frontale: complessità anatomica 
del recesso frontale, difficoltà tecniche della sinusotomia e 
tecniche avanzate di approccio sia endoscopiche che esterne, 

Programma Ore 15:45-16:15 Dr.Bossolesi 
 

Dilatazione osteo naturale seno frontale con sinus baloon: 
dimostrazione pratica - 3° caso clinico 
Terzo intervento chirurgico in diretta. 

 
Ore 16:15-17:00 Dr.Pagella 

Approccio al seno sfenoide  
Analisi approfondita del seno sfenoidale, 

BREAK 

 
 

Ore17:15-17:45 Dr. Bossolesi 

Dilatazione osteo naturale seno frontale con sinus baloon: 
dimostrazione pratica - 4° caso 
Quarto intervento chirurgico in diretta. 

 

Ore 17:45- 18:30 Dr.Emanuelli 

Complicanze chirurgia endoscopica 
Possibili complicanze della chirurgia endoscopica: orbitarie, endocrani-
che ed emorragiche.   

 

14 Aprile 2012 

 

 

Ore 08:30-09:15 Dr. Bossolesi 

Micosi rinosinusale 
Le infezioni micotiche del distretto rinosinusale. Quadri clinici e rispettive 

immagini radiologiche. Differenti piani di trattamento a seconda della 

tipologia dell’infezione fungina 

 

Ore 09:15-10:45 Dr. Emanuelli 

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali: intervento chi-
rurgico in diretta - 5° caso 
Quinto intervento chirurgico in diretta. 

 

Ore 10:45-11:30 Dr. Pagella 

Trattamento papilloma invertito 
Il papilloma invertito: eziologia virale della neoformazione, caratteristi-

che istologiche, immagini radiologiche (RM) e possibili modalità di trat-

tamento chirurgico. 

Ore 11:45-13:15 Dr. Emanuelli 

Chirurgia endoscopica dei seni paranasali: intervento 
chirurgico in diretta - 6° caso 
Sesto intervento chirurgico in diretta. 

 

Ore 13:15-14:00 Dr. Bossolesi 

Dacriocistorinostomia 
Anatomia delle vie lacrimali: eziologie della stenosi del dotto nasola-

crimale, i passaggi diagnostici, i passaggi chirurgici ,gli insuccessi e le 

complicanze. 

LUNCH 

 

Ore 14:45-15:30 Dr. Emanuelli 

Trattamento della fistola rinoliquorale 
Anatomia della rinobase: cause eziologiche, diagramma diagnostico, 

differenti quadri radiologici, tecniche chirurgiche, materiali utilizzati 

per la plastica durale. Viene presentata la casistica operatoria e ven-

gono discussi i fallimenti, che hanno richiesto interventi di revisione    

 

Ore 15:30-16:00 Dr. Bossolesi 

Dilatazione osteo naturale seno frontale con sinus ba-
loon: dimostrazione pratica - 7° caso 
Settimo intervento chirurgico in diretta. 

BREAK 

 

Ore 16:15-17:00 Dr. Pagella 

Trattamento tumori benigni seni paranasali 
L’aggressione chirurgica delle neoplasie benigne: tecniche chirurgi-

che in correlazione alle diverse istologie.  

 

Ore 17:00-17:45 Dr. Emanuelli 

Trattamento tumori maligni seni paranasali 
Il trattamento endoscopico dei tumori maligni: una nuova tecnica di 

aggressione delle neoplasie maligne .  

 

Ore 17:45-18:30 

Discussione e questionario di valutazione ECM  


