
SESTA EDIZIONE

HANDS-ON COURSE  
ON MICRO-ENDO 
OTOLOGY. 

è un evento

TRATTOBLUCremona, 15-16 Settembre 2021
Palazzo Trecchi
Via S. Trecchi, 20 - Cremona 

Dissezione micro e video-endoscopica 
orecchio medio, orecchio interno
PER MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI
E PER MEDICI SPECIALIZZANDI

Scientific directors of the course

Alberto Dragonetti - Andrea Franzetti

Giovedì 16 settembre

08.00 - 13.30 DISSEZIONE ENDOSCOPICA: 
Studio anatomico della membrana timpanica e tecniche 
della miringoplastica, studio anatomico dello spazio di 
Prussak, scollamento del martello, studio del decorso della 
corda timpanica, ispezione morfologica e funzionale della 
catena ossiculare e sua asportazione dopo esecuzione 
di stapedotomia, studio del recesso facciale, del seno 
timpanico, delle finestre ovale e rotonda

 DISSEZIONE MICROSCOPICA: 
Studio della mastoide con mastoidectomia, antrostomia, 
atticotomia, timpanotomia posteriore con cocleotomia, 
cocleostomia ed impianto cocleare

11.00 - 13.30 SESSIONE PARALLELA: 
Esercitazioni pratiche su protesi acustiche, protesi 
impiantabili ed impianto cocleare

13.30 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 DISSEZIONE MICROSCOPICA: 
Studio della mastoide con mastoidectomia, antrostomia, 
atticotomia, timpanotomia posteriore con cocleotomia, 
cocleostomia ed impianto cocleare

16.00 - 18.00 DISSEZIONE ENDOSCOPICA: 
Studio della coclea, del decorso del nervo facciale e del 
condotto uditivo interno

14.00 - 18.00 SESSIONE PARALLELA: 
Esercitazioni pratiche su protesi acustiche, protesi 
impiantabili ed impianto cocleare

18.00 - 19.00 Test finale, consegna degli attestati e termine del corso

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 15 settembre

16.00 - 16.45 Registrazione dei partecipanti e introduzione 

16.45 - 18.00 Studio guidato interattivo dei tempi della dissezione 
otochirurgica 
A. Franzetti - P. Manghisi

18.00 - 18.30 Studio guidato interattivo degli esami radiologici in funzione 
della chirurgia otologica 
V. Achilli - L. Piccione

18.30 – 20.00 La mia esperienza su… le protesi impiantabili e l’impianto 
cocleare 
Intervista agli esperti Conduce A. Franzetti 
E. Cristofari, G. Danesi, G. De Donato, D. Zanetti

20.00 Cena del corso

PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

La partecipazione al corso è riservata fino a 20 medici specialisti o specializzandi ORL e/o Audiologi e fino a 5 infermiere 
ferriste di sala operatoria. L’iscrizione al corso dà diritto alla partecipazione attiva a tutto il corso, all’attestato di frequenza, ai 
crediti ECM, alle colazioni di lavoro.
Le postazioni per la dissezione chirurgica saranno 10 con 10 preparati fresh frozen (20 corsisti due per ogni preparato), attrezzate 
con microscopio, colonna endoscopica e con tutta la tecnologia adeguata.
Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro 400 + iva per 5 medici specialisti e specializzandi iscritti al GLO (Gruppo 
Lombardo Otorinolaringoiatri) e di euro 650 + iva per medici specialisti e specializzandi non iscritti al GLO. 
La partecipazione di ferriste iscritte al GLO sarà gratuita, per non iscritte f 50 + iva 
Il corso è accreditato per n. 17,3 crediti ECM. 
È stata effettuata la richiesta al Ministero della Salute per l’attribuzione di crediti E.C.M. per i 35 Medici e 5 infermiere ferriste.

INFORMAZIONI 
GENERALI

Il per-corso 2021, giunto alla sua sesta edizione, si pone nell’ambito delle proposte formative del GLO (Gruppo Lombardo di 
Otorinolaringoiatria) e prevede: una introduzione clinica ed una di dissezione su cadavere ed esercitazioni pratiche presso il 
LAB di formazione e dissezione situato presso il bellissimo Palazzo Trecchi di Cremona.

La parte teorica sarà dedicata all’approfondimento anatomico e clinico otochirurgico e prevede:
•  l’insegnamento dell’anatomia dissettoria dal condotto uditivo esterno fino al condotto uditivo interno;
•  l’insegnamento di un metodo di lettura degli esami radiologici in funzione della chirurgia Otologica;
•  il confronto su casi clinici;
•  un percorso guidato alla conoscenza delle indicazioni e delle caratteristiche delle nuove tecnologie applicate alla sordità: 

protesi acustiche, protesi impiantatili, impianti attivi cocleari e connettività.

La dissezione sarà dedicata alla dissezione su cadavere e ad esercitazioni pratiche.
Ogni corsista eseguirà la dissezione insieme a tutor esperti. 
(Per questa edizione sono stati invitati: E. Arisi, A. Bigoni, L. Casati, A. Ciolli, F. Di Berardino, N. Mevio, A. Placentino, A. Scotti)

Lo scopo del corso sarà sia quello di studiare l’anatomia di questi distretti, sia di sviluppare 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’avanguardia necessaria per affrontare il lavoro da svolgere.
Durante la giornata inoltre saranno proposte delle sessioni parallele di lezioni ed esercitazioni pratiche su protesi acustiche, 
protesi impiantabili ed impianti cocleari.
Certi anche quest’anno di proporre una novità assoluta in campo formativo vi aspettiamo!

Andrea Franzetti
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