
PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

Il corso comprende lezioni di carattere sia teorico che pratico attraverso lezioni in aula e l’attività di dissezione presso il 
laboratorio AIMS ACADEMY di Niguarda.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 10 Medici specializzandi in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi   di 
Milano e dà diritto alla partecipazione alle lezioni didattiche, al laboratorio di dissezione e all’attestato di frequenza. Il corso 
verrà sostenuto con fondi della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università di Milano e con il contributo 
non condizionante di Sanofi Italia. 
Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito  
www.trattoblu.com

INFORMAZIONI 
GENERALI

Dr. Alberto Dragonetti – Prof. Giovanni FelisatiDIRETTORI 
SCIENTIFICI

R. Gera – N. Mevio – G. Ormellese – C. Pipolo – A. Placentino –  
A. Saibene – L. Roncoroni – F. Pilolli – M. Polimeni

FACULTY  
E TUTOR

Il corso, dedicato agli Specializzandi della Scuola di Otorinolaringoiatria dell’Università di Milano, è volto ad 
approfondire la conoscenza anatomica del distretto naso-sinusale e il significato delle più moderne terapie 
mediche e chirurgiche della sinusite cronica. I diversi concetti sono fra loro interpolati perché la scelta terapeutica 
non può prescindere dalla conoscenza dell’anatomia e delle sue anomalie. Le anomalie anatomiche basali e 
l’eventuale presenza di anomalie post-traumatiche o post-operatorie, insieme con l’evidenza di alterazioni 
cicatriziali e funzionali, sono alla base dell’algoritmo terapeutico che ogni specialista deve avere in mente.
La grande innovazione rappresentata dall’introduzione dei farmaci biologici rientra a pieno titolo nelle scelte 
terapeutiche che lo specialista in Otorinolaringoiatria deve oggi conoscere e gestire.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
TRATTOBLU srl
Via Santa Croce, 4 - 20122 Milano
www.trattoblu.com - info@trattoblu.com
Tel. 3385298067

è un evento

TRATTOBLU

Direttore del Corso

Dr. Alberto Dragonetti
Prof. Giovanni Felisati

Milano,  
21-22 Dicembre 2021
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Milano

3° CORSO DI CHIRURGIA 
ENDOSCOPICA  
NASO-SINUSALE  
E DEL BASICRANIO
PER MEDICI SPECIALIZZANDI

con il contributo non condizionante di

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Alberto Dragonetti: alb.dragonetti@gmail.com
Nicolò Mevio: nicmevio@yahoo.it

Lunedì 
(Aula B - 3° Piano - Blocco Sud)

14.00	 Registrazione dei partecipanti

14.15	 Presentazione del corso

14,30	 Anatomia della cavità nasale e rinofaringe

15.00	 Anatomia e chirurgia dell’etmoide anteriore e del seno 
mascellare

15.30	 Anatomia e chirurgia dell’etmoide posteriore e sfenoide

16.00	 Anatomia e chirurgia della cavità e del seno frontale

16.30	 Coffee break 

17.00	 L’imaging dei seni paranasali e del basicranio

17,30	 Anatomia dell’orbita e del nervo ottico

18.00	 Le moderne strategie terapeutiche nella rinosinusite 
cronica: ruolo dei farmaci biologici

PROGRAMMA
DEL CORSO

Martedì 
(Laboratorio AIMS Academy Niguarda)

08.30-13.00  Sessione di dissezione

13.00-14.00  Lunch

14.00-19.00 Sessione di dissezione


