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CORSO DI CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA
ED ESTETICA 
SULL’ORECCHIO 
ESTERNO.

PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

Il corso si prefigge di dare una serie di spunti per la correzione di difetti congeniti ed acquisiti riguardanti 
l’orecchio esterno. 
Vengono prese in considerazioni le patologie più frequenti. Gli argomenti sono trattati da esperti della materia 
con specifiche pertinenze nei diversi ambiti. 
Viene trattato anche il tema organizzativo per quanto riguarda la progettazione, la gestione del campo 
operatorio, lo strumentario, le tecniche anestesiologiche, le medicazioni ed il follow-up.
Vengono presi in considerazione anche gli aspetti psicologici in grado di creare criticità dei soggetti desiderosi 
di sottoporsi a questo tipo di intervento.
Nel materiale didattico, messo a disposizione dei partecipanti, sono comprese le informative, i consensi informati 
e le bibliografie utili a completare l’argomento.

Federica Augelli – Daniele Blandini – Franz W. Baruffaldi Preis – Johanna Baruffaldi Preis – Maurizio Cavallini – 
Antonella Citterio – Alberto Dragonetti – Pier Luigi Gibelli – Luciano Lanfranchi – Ruben Oddenino – Andrea Scotti

FACULTY

Il webinar si svolgerà Sabato 27 Novembre 2021 con inizio alle ore 08.15. È accreditato ECM per 100 discenti Il costo 
relativo alla partecipazione è di ¤ 100 iva inclusa. Agli iscritti verrà fornito l’indirizzo URL di accesso alla piattaforma 
di formazione e una password individuale necessaria per il collegamento. Per partecipare è necessario compilare in 
ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito www.trattoblu.com.
Per tutte le informazioni: info@trattoblu.com - Tel. 3493072132

INFORMAZIONI 
GENERALI

PROVIDER EVENTO:
ARTCOM S.R.L. 
ID 2451 
Via Giuseppe Garibaldi, 13
20090 Buccinasco (MI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
TRATTOBLU srl
Via Santa Croce, 4 - 20122 Milano
www.trattoblu.com - info@trattoblu.com
Tel. 3493072132

8.15	 Saluti e Presentazione del Corso

8.30-9.00	 Introduzione - Il rapporto tra otorino e 
chirurgo plastico	
Alberto	Dragonetti	

	 Cenni di anatomia e di caratteristiche 
strutturali dell’orecchio esterno. 
Proporzioni e timing di accrescimento. 
Federica	Augelli

9.00-9.45	 Traumi della cute dello scheletro 
cartilagineo.

  Condriti da sfregamento, Lobi bifidi,  
traumi da compressione.

  Esiti interventi di chirurgia plastica. 
Antonella	Citterio

9.45-10.30	 Malformazioni dell’orecchio esterno.  
Microzie.

  Tecniche ricostruttive.
		 Pier	Luigi	Gibelli

10.30-10.45	 Video chirurgico

PROGRAMMA 10.45-11.15	 Chirurgia estetica dell’orecchio a ventola. 
Daniele	Blandini

11.15-11.30	 Video

11.30-11.50	 Tecniche innovative.	
Franz	W.	Baruffaldi	Preis	

11.50-12.30	 Oncologia dell’orecchio esterno.	
Andrea	Scotti	

12.30-12.45	 Video chirurgico

12.45-13.15	 Esiti cicatriziali, come trattarli.	
Maurizio	Cavallini

13.15-13.40	 Problemi psicologici legati all’immagine  
delle orecchie.	
Johanna	Baruffaldi	Preis

13.40-14.00	 Aspetti medicolegali legati all’intervento 
correttivo alle orecchie. 
Ruben	Oddenino

Scientific Brain
Franz W. Baruffaldi Preis

Direttore del Corso
Alberto Dragonetti


