
	

	
SEDE DEI CORSI

Laboratorio permanente  di dissezione anatomica di 
Otorinolaringoiatria
Scuola di medicina simulata
P.le L. Severi 1, Edificio B, 1° piano
Loc. Sant’Andrea delle Fratte 06156 Perugia-Italia 

Quota di partecipazione 
Il corso è a numero chiuso e riservato a 8 specialisti o 
specializzandi in otorinolaringoiatria, audiologia, 
neurochirurgia, chirurgia plastica.

Specialisti: € 1.000,00 (IVA 22% incl.)  
Specializzandi - Soci GOS: € 800,00 (IVA 22% incl.) 

La quota di partecipazione include: 

- materiale didattico  

-  strumentario per la dissezione  
-  coffee break – pranzo - cena sociale  
-  attestato di partecipazione  
Ciascun corso prevede un numero massimo di 8 
partecipanti, specialisti o specializzandi in 
otorinolaringoiatria, audiologia, neurochirurgia, chirurgia 
plastica.  
Tutti i preparati anatomici sono “Fresh frozen”.


- n° 1 testa per ogni partecipante per i corsi di dissezione 
sull’osso temporale / 1 tutor per ogni postazione. 


Faculty:

CHIRURGIA OTOLOGICA E OTONEUROCHIRURGICA

L. D’Ascanio  (Mantova) 
P. Dehgani Mobaraki    (Perugia) 
A. Della Volpe  (Napoli) 
A. Di Stadio  (Perugia) 
S. Murthy  (India) 
J. Magnan  (Marseille, F) 
N. Ozgirgin  (Ankara, TK) 
G. Paludetti  (Roma) 
M. Rigante  (Perugia) 
G. Ricci   (Perugia) 
B. Sergi   (Roma) 
F. Trabalzini  (Firenze) 

Lingua: Italiano ed inglese
Segreteria 
Scuola di medicina simulata |  Sezione di Otorinolaringoiatria

www.laboratoriodissezioneperugia.it
www.facebook.com/entdissectionpg

Phone: +390755783236    |    Fax: +390755783574
Email: otorino@unipg.it    

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E SCIENZE BIOMEDICHE 
SEZIONE DI OTORINOLARINGOIATRIA

Direttore : Prof. Giampietro Ricci
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Comitato scientifico 
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INTRODUZIONE

Questo corso di dissezione dell'osso temporale 
è costituito da sessioni pratiche, dedicate alla 
dissezione anatomica e chirurgica dell'osso 
temporale, sotto la guida di tutor esperti, e 
sessioni teoriche costituiti da lezioni e interventi 
chirurgici dal vivo che possono portare i 
par tec ipant i , passo dopo passo, a l la 
conoscenza dei concetti fondamentali di 
anatomia chirurgica dell'osso temporale e 
successivamente  all'apprendimento delle 
principali tecniche per il trattamento delle 
malattie dell'orecchio medio e interno.
Lo scopo del corso è di introdurre i partecipanti 
alle tecniche di base della chirurgia otologica, 
ovviamente senza trascurare le acquisizioni più 
recenti che hanno caratterizzato questo ramo 
della medicina negli ultimi anni, in particolare 
nel campo degli impianti cocleari, protesi 
impiantabili e accessi mini-invasivi all’angolo 
ponto cerebellare.

GIOVEDì 9 MAGGIO

8:00 Registrazione dei partecipanti

8:30 Introduzione al corso

9:00 Anatomia chirurgica e dissezione guidata
Concetti di anatomia dell’osso temporale
Esplorazione della catena ossiculare
Tecniche di base di mastoidectomia          
Mastoidectomia e timpanotomia posteriore
Recesso del nervo faciale

10:30 Live surgery - Colesteatoma

13:00 Pranzo

OTOLOGIA E OTONEUROCHIRURGIA

14:00 Lezione teorica - 

Impianto cocleare  “Stato dell’arte”

14:30 Live surgery - Impianto cocleare

16:00 Dissezione guidata su pezzo anatomico
Protesi impiantabili
Impianto cocleare

18:00 Chiusura della prima giornata
20:30 Cena sociale

VENERDì 10 MAGGIO

8:30 Lezione teorica 

“Classificazione del Colesteatoma 
dell’Orecchio Medio”

9:00 Live surgery - Otoneurochirurgia

13:30 Pranzo

14:30 Lezione teorica - 

“Chirurgia del nervo faciale”

15:30 Dissezione guidata su pezzo anatomico 
Coclea
Carotide verticale - Golfo della giugulare
Nervo faciale intra-labirintico
Canale acustico interno

17:00 Accesso endoscopico retrosigmoideo

18:00 Chiusura dei lavori e consegna attestati


