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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Opzione scelta:

 BASE  AVANZATO  STRUMENTISTA/FERRISTA  UDITORE/OSSERVATORE

Cognome 
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Indirizzo 

CAP  Città 
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P.IVA 
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Quote di iscrizione:

 Medici ORL e/o audiologici ¤ 1.500,00 + IVA

 Ferriste ¤ 50,00 + IVA

 Osservatori/uditori ¤ 30,00 IVA inclusa

La quota di iscrizione andrà versata mediante un bonifico bancario a favore:
Eurocompany srl - via Canova, 19 - 20145 Milano
Banca Popolare di Milano - ag. 2 Milano
Codice IBAN IT 93 Z 05584 01602 000000002365
specificando come causale:  
INTERNATIONAL HANDS-ON COURSE ON MICRO-ENDO OTOLOGY

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifico a:
Eurocompany srl - via Canova 19 - 20145 Milano
È opportuno dare conferma di iscrizione alla segreteria organizzativa:
Tel. 02315532 - Fax 0233609213 - Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it

VENERDì 16 NOVEMBRE 2018 
OSPEDALE NIGUARDA MILANO LABORATORIO AIMS ACADEMY

 CORSO BASE

Ore 08.30-13.00 Dissezione Endoscopica: studio anatomico della membrana 
timpanica, dello spazio di Prussak, scollamento del 
martello, studio del decorso della corda timpanica, 
ispezione morfologica e funzionale della catena ossiculare 
e sua asportazione, studio del recesso facciale, del seno 
timpanico, delle finestre ovale e rotonda con cocleotomia e 
cocleostomia.

 CORSO AVANZATO

Ore 08.30-10.00 Dissezione Endoscopica: studio anatomico della membrana 
timpanica, dello spazio di Prussak, scollamento del martello, 
studio del decorso della corda timpanica, ispezione 
morfologica e funzionale della catena ossiculare, studio del 
recesso facciale, del seno timpanico, delle finestre ovale e 
rotonda.

Ore 10.00-13.00 Dissezione Microscopica: studio della mastoide con 
mastoidectomia, antrostomia, atticotomia, timpanotomia 
posteriore ed impianto cocleare.

Ore 9.00-13.00 SESSIONE PARALLELA
 • Esercitazioni pratiche per tutti i corsisti
 • Protesi acustiche e protesi impiantabili

Ore 13.00 -14.00 Lunch

 CORSO BASE

ore 14-18.00 Dissezione Microscopica: studio della mastoide con 
mastoidectomia, antrostomia, atticotomia e timpanotomia 
posteriore.

 CORSO AVANZATO

Ore 14.00-16.00 Dissezione Endoscopica: studio della finestra rotonda con 
cocleotomia e cocleostomia, impianto cocleare, studio del 
nervo facciale, ganglio genicolato, dura fossa cranica media, 
arteria carotide, bulbo giugulare.

Ore 16.00-18.00 Dissezione Microscopica: approccio retro e translabirintico, 
approccio al tronco encefalico per ABI. 

 SESSIONE PARALLELA
 • Esercitazioni pratiche per tutti i corsisti
 • Impianto cocleare

Ore 18.00 Fine del corso e consegna attestati di partecipazione.



PROGRAMMA DEL CORSO

GIOVEDì 15 NOVEMBRE 2018 
OSPEDALE “E. BASSINI” CINISELLO BALSAMO

Ore 8.30-9.00  Presentazione dei per-corsi di dissezione e chirurgia 
otologica 2018

Ore 9.30-10.30  LEZIONE: studio interattivo dei tempi della dissezione 
otochirurgica.  
A. Franzetti

Ore 10.30-13.00 LA CHIRURGIA DELLA SORDITÀ. 
Impariamo dai casi clinici:

 COLESTEATOMA 
R. Pareschi

 OTOSCLEROSI 
F. Piazza

 SORDITÀ NEUROSENSORIALE E I.C.  
E. Cristofari

 NEURINOMA DELL’ACUSTICO 
G. Danesi

 Discussione interattiva con gli esperti:
 E. Cristofari, G. Danesi, R. Pareschi, F. Piazza

Ore 13.00-14.00 Lunch

Ore 14.00-16.00 LE TECNOLOGIE DELL’UDITO A CONFRONTO
 Percorso guidato alla conoscenza delle indicazioni e delle 

caratteristiche delle nuove tecnologie applicate alla sordità.
 A cura di:
 S. Burdo, A. Franzetti

 1) Protesi acustiche, protesi impiantatili e connettività

Ore 16.00-16.30 Coffee break

Ore 16.30-18.00 2) Impianti attivi cocleari

Ore 20.30 Cena del corso

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il per-corso 2018 prevede due giornate: una clinica che si svolgerà presso l’Ospedale 
Bassini di Cinisello Balsamo ed una di dissezione su cadavere ed esercitazioni prati-
che presso il centro di formazione AIMS ACADEMY situato all’interno dell’Ospedale 
Niguarda a Milano.

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento clinico e tecnologico otochirur-
gico e prevede:
•  l’insegnamento dell’anatomia dissettoria dal condotto uditivo esterno fino alla fos-

sa cranica posteriore
•  il confronto su casi clinici con “maestri otochirurghi” mediante tavole rotonde inte-

rattive su 
  COLESTEATOMA
  OTOSCLEROSI
  SORDITÀ NEUROSENSORIALE
  NEURINOMA DELL’ACUSTICO

I docenti di quest’anno saranno: 
S. Burdo (Varese - Milano), E. Cristofari (Varese), G. Danesi (Bergamo), A. Franzetti 
(Cinisello - Milano), R. Pareschi (Legnano), F. Piazza (Mantova).
•  un percorso guidato alla conoscenza delle indicazioni e delle caratteristiche delle 

nuove tecnologie applicate alla sordità: protesi acustiche, protesi impiantatili, im-
pianti attivi cocleari e connettività.

Questa prima giornata è riservata ai 16 corsisti iscritti ed a uditori per i quali è richiesta 
una quota di iscrizione di 30 euro (iva compresa).

La seconda giornata sarà dedicata alla dissezione su cadavere e ad esercitazioni 
pratiche.
La NOVITÀ di quest’anno è che ogni corsista eseguirà la dissezione insieme a “ma-
estri” otochirurghi con la possibilità di vivere un’esperienza formativa di altissimo li-
vello. I Maestri scelti per quest’anno sono: E. Cristofari (Varese), V. Colletti (Verona),  
G. Dedonato (Monza), M. Manfrin (Pavia), P. Manghisi (Cinisello), N. Nassif (Brescia),  
F. Piazza (Mantova), A. Placentino (Milano), A. Zaghis (Milano), D. Zanetti (milano).
Il corsista potrà scegliere:
A) un percorso base dedicato alla Dissezione Endoscopica: studio anatomico della 
membrana timpanica, dello spazio di Prussak, scollamento del martello, studio del 
decorso della corda timpanica, ispezione morfologica e funzionale della catena ossi-
culare e sua asportazione, studio del recesso facciale, del seno timpanico, delle fine-
stre ovale e rotonda con cocleotomia e cocleostomia, impianto cocleare, studio del 
nervo facciale, ganglio genicolato, dura fossa cranica media, arteria carotide, bulbo 
giugulare ed alla Dissezione Microscopica: studio della mastoide con mastoidectomia, 
antrostomia, atticotomia e timpanotomia posteriore.
B) un percorso avanzato dedicato alla Dissezione Endoscopica: studio anatomico 
della membrana timpanica, dello spazio di Prussak, scollamento del martello, studio 
del decorso della corda timpanica, ispezione morfologica e funzionale della catena 
ossiculare, studio del recesso facciale, del seno timpanico, delle finestre ovale e ro-
tonda, con cocleotomia e cocleostomia, impianto cocleare, studio del nervo faciale, 
ganglio genicolato, dura fossa cranica media, arteria carotide, bulbo giugulare ed alla 

Dissezione Microscopica: studio della mastoide con mastoidectomia, antrostomia, 
atticotomia, timpanotomia posteriore ed impianto cocleare, approccio retro e trans 
labirintico, approccio al tronco encefalico per ABI.
Lo scopo del corso sarà sia quello di studiare l’anatomia di questi distretti, sia di svi-
luppare l’apprendimento dei tempi oto-chirurgici.
Il percorso sarà eseguito sia con microscopio che con video-endoscopio così da 
permettere al corsista di fare esperienza con entrambe le tecniche ormai diventate 
sinergiche per l’affronto dell’otochirurgia.
Ogni corsista avrà a disposizione un preparato anatomico e tutta la tecnologia d’a-
vanguardia necessaria per affrontare il lavoro da svolgere.
Durante la giornata inoltre saranno proposte delle sessioni parallele di esercitazioni 
pratiche su protesi acustiche, protesi impiantabili ed impianti cocleari.
A tutti i corsisti verrà distribuito meteruiale didattico con filmati inerenti la dissezione 
eseguita.
Certi anche quest’anno di proporre una novità assoluta in campo formativo vi aspet-
tiamo!

Andrea Franzetti

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso comprende lezioni di carattere teorico che si svolgeranno presso l’Ospedale 
“E. Bassini” di Cinisello Balsamo (MI) e lezioni pratiche di dissezione anatomica nel 
prestigioso laboratorio AIMS ACADEMY situato all’interno dell’Ospedale Niguarda 
(www.aimsacademy.org).
La partecipazione al corso è riservata ai primi 16 iscritti. Farà testo la data d’invio della 
scheda di iscrizione che dà diritto alla partecipazione attiva, all’attestato di frequenza, 
ai crediti ECM, alle colazioni di lavoro, alla cena sociale e al materiale didattico. 
Le postazioni per la dissezione chirurgica saranno 8 con 8 preparati (16 corsisti due 
per ogni preparato) attrezzate con microscopio e colonna endoscopica e con tutta la 
tecnologia adeguata.
Il corso è accreditato ECM per 16 medici ORL e/o audiologici, 8 infermiere strumen-
tiste di sala operatoria, ad entrambe le giornate sono ammessi fino a 10 osservatori/
uditori (per i quali non è previsto accreditamento ECM).

Il costo relativo alla partecipazione è di ¤ 1.500 + iva per medici ORL e/o audiologici; 
di ¤ 50 + iva per ferriste; di ¤ 30 per giornata (iva inclusa) per osservatori/uditori.

Per gli iscritti al “Gruppo Lombardo Otorinolaringoiatri” (GLO) è previsto uno sconto 
del 15%.

DOCENTI E TUTOR
S. Burdo E. Cristofari, V. Colletti, G. Danesi, G. Dedonato A. Franzetti, M. Manfrin,  
P. Manghisi, N. Nassif, R. Pareschi, F. Piazza, A. Placentino, A. Zaghis, D. Zanetti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Eurocompany srl via Canova, 19 - 20145 Milano
Tel. 02315532 – Fax 0233609213
Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it


