
CORSO AVANZATO 
DI DISSEZIONE
DEL COLLO
E DELLE GHIANDOLE 
SALIVARI MAGGIORI

è un evento

TRATTOBLU

PER MEDICI SPECIALISTI E SPECIALIZZANDI ORL,  
E MAXILLO FACCIALI

SABATO 28 Ottobre 2023

08.00-13.00  DISSEZIONE  
Tracheotomia – Parotidectomia – Svuotamento 
laterocervicale

13.30 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00  DISSEZIONE  
Tiroide – Laringectomia totale – Valvola fonatoria – Lembi.

18.00 Consegna degli attestati e termine del corso

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 27 Ottobre 2023

14.30	 Registrazione	dei	partecipanti	e	introduzione	al	corso	

15.00 - 15.30	 La	tracheotomia

15.30 - 16.00	 La	parotidectomia	

16.00 - 16.30	 Lo	svuotamento	laterocervicale	

16.30 - 17.00	 La	tiroidectomia

17.00 - 17.30	 Coffee	break	

17.30 - 18.00	 La	laringectomia	totale	e	ricostruttiva	

18.00 - 18.30	 Le	valvole	fonatorie

18.30 - 19.00	 	Lembo	miocutaneo	di	muscolo	pettorale	e	lembo		
di	muscolo	temporale

20.00	 Cena	del	corso

PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

La partecipazione al corso è riservata solo a 14 medici specialisti o specializzandi ORL e maxillo facciali. L’iscrizione dà diritto 
alla partecipazione attiva a tutto il corso, (didattica e dissezione) all’attestato di frequenza, ai crediti ECM, al lunch e ai coffee 
break. 

Le postazioni per la dissezione chirurgica saranno 7 con 7 preparati anatomici umani fresh frozen (14 corsisti due per ogni 
preparato), attrezzate con tutta la tecnologia adeguata.

Il corso è aperto ai primi 14 iscritti e l’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della quota di partecipazione (farà testo 
la data del bonifico bancario). Un corsista iscritto, che per diverse ragioni volesse disdire la sua partecipazione, ricordiamo le 
seguenti condizioni:

1. Se disdetta entro il 31 Agosto 2023 restituzione del 100% della quota di iscrizione.

2. Se disdetta entro il 15 Settembre 2023 restituzione del 50% della quota di iscrizione.

3. Nessun rimborso verrà effettuato dopo la data del 15 Settembre 2023

4. Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro 750 + iva. 

5.  Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito www.
trattoblu.com

Per il corso è stata effettuata la richiesta al Ministero della Salute per l’attribuzione del punteggio ECM.

INFORMAZIONI 
GENERALI

Proponiamo la sessione autunnale del “Corso avanzato di dissezione del collo e delle ghiandole salivari maggiori” diretto dal 
Dott. Angelo Placentino, Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria della ASST Rhodense.
Il corso prevede: una introduzione clinica ed una di dissezione su preparato anatomico presso lo Human Lab di Palazzo Trecchi 
di Cremona e si articolerà nei seguenti steps: 

Nella parte teorica verranno trattate le varie strutture del collo, sia dal punto di vista anatomico che chirurgico e le conseguenti 
tecniche chirurgiche quali la tracheotomia, la parotidectomia, la laringectomia, lo svuotamento laterocervicale, la tiroidectomia 
con la relativa diagnostica per immagini.

La parte pratica di dissezione sarà dedicata alla dissezione su cadavere con esercitazioni pratiche di tutte le tecniche chirurgiche 
trattate, illustrate e discusse nella parte teorica. Ogni corsista sarà seguito step by step da un tutor esperto e avrà a disposizione 
tutta la tecnologia d’avanguardia necessaria per affrontare il lavoro da svolgere.

27-28 Ottobre 2023
Palazzo Trecchi - Cremona

Direttore Scientifico del Corso

Angelo Placentino

PRIMO
ANNUNCIO

In fase di definizione.FACULTY

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


