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Programma

10 novembre
14.00-14.30 registrazione dei 
partecipanti
14.30-15.00 presentazione del 
corso
15.00-17.00 lezioni teorico-
pratiche
17.00-18.00 presentazione 
interventi del 11/11
18.00 chiusura dei lavori

11 novembre
8.00-14.30 sala operatoria
14.30-15.00 pranzo
15.00-17.00 lezioni teorico-
pratiche
17.00-18.00 presentazione 
interventi del 12/11
18.00 chiusura dei lavori

12 novembre
8.00-14.00 sala operatoria
14.30 chiusura dei lavori

15 dicembre
15.00-17.00 lezioni teorico pratiche
17.00-18.00 presentazione 
interventi del 16/12
18.00 chiusura dei lavori

16 dicembre
8.00-14.30 sala operatoria
14.30-15.00 pranzo
15.00-17.00 lezioni teorico-
pratiche
17.00-18.00 presentazione 
interventi del 17/12
18.00 chiusura dei lavori
20.30 cena sociale

17 dicembre
8.00-14.00 sala operatoria
14.30 chiusura del corso e 
consegna degli attestati

Informazioni generali

Il corso riservato a 6 giovani 
specialisti in Otorinolaringoiatria 
prevede
• accesso alla sala operatoria
• lezioni teorico-pratiche
• pranzi di lavoro
• cena sociale
• attestato di partecipazione

Iscrizione 400 euro (IVA non 
inclusa)
Per informazioni ed iscrizioni 
contattare la Segreteria 
Organizzativa

Con il supporto di:

Levante Pharma 
s.r.l.

Ascoltare

Faculty

Francesco Gervasi (Anestesia Galatina)
Vincenzo Laurendi (ORL Montebelluna)
Raffaele Scarcella (ORL Acquaviva)
Domenico Cosimo Russo (ORL Bari)
Pierpaolo Russo (ORL Galatina)
Giuseppe Vacca (Anestesia Galatina)
Francesco Paolo Curatoli (ORL Bari)

Con il patrocinio di:

mailto:elle@ellecenter.it


Il corso è rivolto a giovani specialisti di Otorinolaringoiatria che desiderano apprendere le tecniche di 
base per iniziare ad affrontare in autonomia la chirurgia di specialità.

L’inquadramento diagnostico, l’indicazione chirurgica, la tecnica da scegliere, il follow up 
postoperatorio costituiscono le varie fasi di un progetto che con il consenso del paziente devono 
portare ad affrontare e risolvere un quadro clinico più o meno complesso, dove l’atto chirurgico è 

solo un momento del percorso. Le valutazioni postoperatorie sul corretto inquadramento 
preoperatorio, i risultati ottenuti, il perché delle complicanze verificatesi sono un momento di analisi 

fondamentale.
Importante nel percorso di crescita è la frequenza dei corsi, osservare il lavoro di altri, 

l’approfondimento sui testi degli steps chirurgici appresi. Fondamentale al tavolo operatorio è 
affrontare un passo alla volta sino ad arrivare a completare in autonomia i primi interventi. 

Il giovane specialista scoprirà che il percorso che lo porterà ad essere un chirurgo completo non è 
breve e sarà costellato da felici passi in avanti e momenti di difficoltà.

La Faculty del corso è composta da colleghi che hanno percorso questi steps, talora avendo a fianco 
un chirurgo esperto, talora da soli e sono arrivati a ritagliarsi uno spazio al tavolo operatorio.

Riuscire a trasmettere le loro esperienze è lo scopo del corso. 

Come iniziare 
Tecniche ed 

esperienze in 
chirurgia ORL 

Obiettivi
🟥Miringoplastica endoscopica
🟥Ossiculoplastica endoscopica
🟥Timpanoplastica chiusa e aperta endoscopica 
🟥Prelievo innesti
🟥Preparazione dei lembi
🟥Esplorazione della cassa
🟥Posizionamento innesti
🟥Stapedotomia endoscopica

🟥Settoplastica endoscopica
🟥Turbinoplastica
🟥FESS
🟥Uncinectomia
🟥Antrostomia media
🟥Resezione della bulla
🟥Etmoidectomia anteriore e posteriore
🟥Apertura del frontale
🟥Apertura dello sfenoide


