
PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

La partecipazione al corso è riservata a 10 medici ORL.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione attiva a tutto il corso, all’attestato di frequenza, alle colazioni di lavoro e si intende 
perfezionata al ricevimento della quota di partecipazione (farà testo la data del bonifico bancario). 
Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro 150 iva inclusa. 
Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito  
www.trattoblu.com

INFORMAZIONI 
GENERALI

A. Dragonetti – N. Mevio – A. Placentino – G. OrmelleseFACULTY

Gli eventi ONE DAY LIVE FESS SURGERY che si svolgono presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda “Cà Granda” a Milano, prevedono una dimostrazione dal vivo 
di tecniche chirurgiche di endoscopia naso-sinusale. 

La partecipazione alle sedute operatorie “live”, direttamente in sala operatoria permetterà ai corsisti di seguire i 
casi clinici dalla preparazione del paziente, al corretto allestimento del campo operatorio per poi seguire passo 
passo le diverse metodiche in termini di Functional Endoscopic Sinus Surgery da casi base a casi più complessi. 

Ci sarà inoltre la possibilità di discutere i singoli casi con lo staff medico qualificato del reparto e con i chirurghi in 
sala operatoria, promuovendo così confronto e crescita, elementi cardine della learning curve di ogni specialista 
che si approccia a questo tipo di chirurgia.

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

8.00-8.30	 Registrazione, saluto ai partecipanti e introduzione

8.30-13.30 Interventi in diretta con discussione dei casi

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.30 Interventi in diretta con discussione dei casi

17.00 Conclusioni e consegna attestati
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