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Il Corso, a numero chiuso, riservato a 20 iscritti,  è diretto a 
Medici Chirurghi Specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia 
e Foniatria 
  
  
L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A: 
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen 
Strumentario completo per dissezione anatomica 
Coffee break  e Lunch 
Attestato di partecipazione  

 
Con il patrocinio	

QUOTE  ISCRIZIONE: 
 
☐ dissezione   € 700 + iva =  €  854 
☐ osservatori  € 300 + iva =  €  366                                
 
Per chi partecipa all’ evento Summer School, 
iscrivendosi ai due corsi (Otochirurgia e FESS) 
il costo di iscrizione ad entrambi i corsi è: 
-Dissezione     € 1200 + Iva = € 1464 
-Osservatore    € 500 +  Iva = €   610 
 
  
  

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

CORSO  di  

Tutti inostri corsi sono disponibili sul sito 
www.aiaditalia.it 

!

Con	il	contributo	incondizionato	

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Si prega di effettuare la preiscrizione al Corso 
tramite il sito: 
www.selenecongressi.it/eventi 
 
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare 
mail di conferma dell’iscrizione e a comunicare le 
modalità di pagamento della quota. 
 
INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY.	Privacy	(D.Lgs.	196/2003)		
SELENE	Srl	La	informa	che	i	Suoi	dati	saranno	trattati	in	
ottemperanza	a	quanto	previsto	dall’art.	13	del	D.Lgs.	196/2003	e	
potranno	essere	trasmessi	alle	funzioni	interne	o	esterne	
competenti	per	espletare	le	procedure	organizzative,	
amministrative	o	contabili.	Per	prendere	visione	dell’informativa	
completa	sulla	privacy,	si	prega	di	consultare	il	sito:	
www.seleneweb.com					
	
In	caso	di	insufficiente	numero	di	iscritti	AIAD	si	riserva	di	
annullare	il	corso	restituendo	unicamente	la	quota	d’iscrizione	
versata.	In	caso	di	mancata	partecipazione	per	validi	motivi	la	
quota	d’	iscrizione	sarà	rimborsata	al	50%		fino	ad	1	mese	dall’	
inizio	del	corso,	non	verrà	invece	rimborsata	se	la	cancellazione	
avverrà	negli	ultimi	30	gg.	



Siamo	 lieti	 di	 presentare	 questo	 corso	 di	 dissezione	 anatomica	 sulla	
chirurgia	 	 dell’orecchio	medio	ed	 interno	 che	 rientra	nel	 progetto	di	
eccellenza	del	Dipartimento	di	Scienze	Chirurgiche	dell’	Università		
di	Torino.	Una	vera	e	propria	“Summer	School”.		
Il	 progetto	nasce	dalla	 collaborazione	 fra	 la	 scuola	di	 Torino	e	quella	
veneta		degli	amici	di	Otologia	Oggi,	entrambe	con	una	tradizione	ultra	
trentennale	 nell’	 ambito	 dell’	 otochirurgia.	 Insieme	 vorremmo	 che	
questo	corso	costituisse	la	simbolica	“ripartenza”	dopo	oltre	1	anno	di	
interruzione	 di	 ogni	 tipo	 di	 didattica	 in	 presenza.	 Sarà	 come	 sempre		
un	 corso	 estremamente	 pratico	 e	 	 finalizzato	 all’	 insegnamento	 dei	
fondamenti	 della	 chirurgia	 otoscopica	 ma	 si	 spingerà	 anche	 ad	
affrontare	argomenti	avanzati	riguardanti	l’	orecchio	interno.		
I	discenti	saranno	seguiti	da	docenti	e	tutor	di	grande	esperienza	che	
sapranno	 trasferire	 tutto	 il	 loro	bagaglio	di	 conoscenza,	 	 capacità	ed	
entusiasmo.	 Speriamo	 di	 incontrarvi	 a	 Torino	 per	 riprendere	 a	
condividere	ed	a	crescere	insieme,	osservando	comunque	le	norme	di	
sicurezza	previste		in	materia.		
Un	caro	saluto	
Prof.	Roberto	Albera	
AIAD/Otologia Oggi 
 
Lunedì	14	Giugno	2021	
ore	08.30	Registrazione	partecipanti	

08.30:	Apertura	del	Corso	
Introduzione	alla	struttura	e	al	razionale	del	corso	
	

Parte	teorica	/	Aula	didattica	
09.00-09,30:	Anatomia	microscopica	dell’orecchio	medio	
09,30-10,00:	Anatomia	endoscopica	dell’orecchio	medio	
10,00-10,30:	Video	presentazione	degli	approcci	microscopici					
																								trans-meatale	trans-mastoideo	all’orecchio	medio		
	
10.30-13.30			Parte	patica	/	Sala	settoria	
Creazione	di	lembo	timpano-meatale	microscopico	
Esercitazione	su	utilizzo	dell’	endoscopico	nell’	orecchio	medio	
Esercitazione	su	Platinostomia	Laser	assistita	
	
13.30-14.30	Lunch	
	
14.30-17.30	Parte	pratica	/	Sala	settoria	
Mastoidectomia	CWU	con	TTA	e	TTP	
Esposizione	finestra	rotonda,	inserimento		elettrodo		dell’	
impianto	Cocleare	
	
 

Martedì	15	Giugno	2021	
	
Parte	Teorica	/	Aula	didattica	
	
8,30-10,30		Approcci	microscopici	ed	endoscopici	all’orecchio		
																						interno,	al	condotto	uditivo	interno	e	all’angolo		
																						ponto-cerebellare		
	
10.30-13.15	Parte	Pratica	/	Sala	settoria		
Esercitazione	su	mastoidectomia	CWD,	petrosectomia	
	
13.30-14.30	Lunch	
	
14.30-17.30	Parte	pratica	/	Sala	settoria	
Decompressione	VII	,	golfo	della	giugulare,	carotide	interna	
	
	

Mercoledì	16	Giugno	2021	
	
8.30-13.00		Parte	pratica	/	Sala	settoria	
	
Via	transcocleare	endoaurale	microscopica		Via	translabirintica		Via	retrosigmoidea	
	
	
13.00	Riordino	postazione		
13.15	ECM	e	consegna	attestati	
13.30	Chiusura	dei	lavori			
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FACULTY (in progress)  PROGRAMMA PROGRAMMA 

	
	
	
	
	
	
	

Il	corso	di	chirurgia	si	snoderà	per	3	giorni	fra	lezioni	
teoriche	e	sessioni	pratiche	di	dissezione	affrontando	i	
punti	essenziali	riguardanti	la	chirurgia	dell’	orecchio	
medio		e	dell’	orecchio	interno	sia	tradizionale	che	
endoscopica	e	gli	impianti	cocleari.	


