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6° piano sessione di ANATOMIA

18 - 19 Aprile  2012

Nice Ville  - FRANCECome iscriversi:

Bonifico bancario su cc intestato a: 

Studio Associato COLOMBO RUVOLO

 IBAN: IT 
94A0200810600000101249318 

Causale : “iscrizione Corso di 
Dissezione Chirurgia Conservatrice 
Cervico-Faciale di Base - Nice Aprile  
2012”

Numero posti disponibili: 8

Costo: 500 €  (iscrizione corso, coffee 
break e lunch presso la struttura, 
attestato di partecipazione)

Termini di iscrizione: 15 febbraio 2012

(farà fede copia del bonifico inviata 
via mail alla segreteria organizzativa;  
non è previsto il rimborso nè parziale 
nè totale delle spese sostenute in 
caso di rinuncia)



Carissimi Colleghi,

è con grande piacere che vi presentiamo 
ed invitiamo al nostro corso di anatomia 
ragionata e tecniche chirurgiche di base  
del distretto cervicale.
Nel continuo fiorire di numerosi corsi, a 
prezzi talvolta inaccessibi l i  ai più, 
abbiamo deciso di offrire la possibilità ai 
giovani chirurghi (under 35) ed agli 
specializzandi di partecipare ad un corso 
completo in ogni dettaglio teorico-
pratico, ad un costo ragionevole.

Il corso sarà articolato in due giornate: il 
pomeriggio del primo giorno sara’ 
dedicato all’introduzione dell’anatomia 
dei distretti interessati ed alle principali 
patologie, i l secondo giorno sara’ 
dedicato interamente alla dissezione su 
cadavere;

Ogni due partecipanti sara’ a disposizione 
un cadavere fresco su cui cimentarsi.

Direttori :

 
Dr. Giuseppe Colombo Dr.Vittorio Ruvolo 

Faculty:

Prof. Yves Saban - Nice

Prof. Andrea Piccardo - Savona

Dott.Lorenzo Monteleone - Genova

Programma
1° giorno

Pomeriggio
h 14 Accoglienza

TEORIA:

h 14,30 - 18 Anatomia macroscopica ragionata chirurgica: 

• anatomia della regione cervicale
• anatomia della regione centrale del collo
• anatomia della regione tiroidea

  
         Tecniche chirurgiche di base:

• La tireoidectomia: indicazioni,open question,nuove frontiere
• Tireoidectomia : dangerous zone
• Dissezione linfonodale  laterocervicale e centrale
• Parotidectomia : superficiale e profonda
• Patologie delle ghiandole sottomandibolari

2° giorno
Mattina

PRATICA: 

h 9-13 : Dissezione su cadavere

• Chirurgia delle ghiandole sottomandibolari
• Tireoidectomia
• Laringectomie parzialI

h 13-14 Pranzo
Pomeriggio

 PRATICA: 

h 14-18 Dissezione su cadavere

• Parotidectomia superficiale e profonda
• Nervo Faciale: decorso e dangerous zones
• Svuotamento latero-cervicale
• Svuotamento comparto centrale


