
PRESENTAZIONE DEL CORSO
La corretta formazione di un chirurgo non può prescindere dalla perfetta conoscenza dell’anatomia e della fi siologia del distretto da operare. La 
dissezione su cadavere è un importante strumento didattico e un’opportunità unica per acquisire conoscenze di anatomia chirurgica e praticare le 
varie tecniche operatorie. Partendo da questi presupposti proponiamo un Corso con “fresh frozen head” articolato in due moduli su due giornate.
Ciascun partecipante avrà a propria disposizione una testa con studio radiologico TAC a cui fare riferimento in qualsiasi momento della dissezione.
Presentazione e introduzione: Prof. Lucio Cocco, Prof.ssa Lucia Manzoli.

PRIMO MODULO 31 MARZO 2023
SENI PARANASALI 
E BASICRANIO ANTERIORE 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
• antrostomia media
• antrostomia inferiore
• etmoidectomia anteriore
• etmoidectomia posteriore
• dacriocistorinostomia
• sfenectomia
• identifi cazione arteria sfeno palatina
• identifi cazione recesso frontale
• DRAF III
• accesso alla sella turcica
• resezione endoscopica basicranio anteriore

TUTORS PRIMO MODULO
Livio Presutti, Bologna
Giovanni Macrì, Bologna
Gabriele Molteni, Verona
Vittorio Sciarretta, Bologna

SECONDO MODULO 1 APRILE 2023 
(Il modulo avrà due sezioni) 

SETTOPLASTICA E RINOPLASTICA 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
A.  Dissezione anatomica guidata per “steps” dove su un lato del naso, effettuando scollamenti 

per piani, si analizzeranno cute, SMAS nasale e legamenti, i piani muscolari e neuro-
vascolare, strutture osteocartilaginee. Verranno praticate le osteotomie a “cielo aperto” per 
apprezzare i corretti siti anatomici dove effettuare le osteotomie con gli scalpelli.

B.  Dall’altro lato invece si eseguiranno “a cielo coperto” i tempi chirurgici tradizionali per poi 
poter analizzare, con la dissezione successiva, eventuali errori commessi o zone critiche 
da rispettare. 

Questo corso di formazione pratico consente di rivedere l’anatomia chirurgica della rinoplastica 
attraverso il lavoro di dissezione individuale in cadavere. Vogliamo sottolineare che ogni 
partecipante farà una dissezione anatomica completa acquisendo una migliore conoscenza 
della procedura di rinosettoplastica e praticherà le tecniche essenziali: settoplastica, 
allineamento del profi lo dorsale, chirurgia della punta, rinoplastica conservativa.

TUTORS SECONDO MODULO
Ignazio Tasca, Imola
Domenico Di Maria, Benevento
Patrizia Schiavon, Bologna

CORSO DI DISSEZIONE 
SU CADAVERE: 
SENI PARANASALI E 
BASICRANIO ANTERIORE, 
SETTOPLASTICA E RINOPLASTICA

Bologna,
31 marzo - 1 aprile 2023
Direttori del Corso: 
Livio Presutti, Ignazio Tasca
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Istituto di Anatomia Umana
Via Irnerio 48 - Bologna

ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua tramite il form disponibile online sul sito www.nordestcongressi.it
Il corso è a numero chiuso, limitato a 8 partecipanti.

QUOTE D’ISCRIZIONE

Primo modulo € 1.200,00 IVA incl. 

Secondo modulo € 1.200,00 IVA incl. 

Primo e secondo modulo € 2.000,00 IVA incl. 

Le quote d’iscrizione sono comprensive di IVA al 22% e includono la partecipazione al corso, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione.
Ai partecipanti regolarmente iscritti verranno offerti a titolo gratuito i coffee break e le colazioni di lavoro di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023.
Ai partecipanti regolarmente iscritti ad entrambi i moduli verrà offerta a titolo gratuito la cena sociale di sabato 1 aprile 2023.

CANCELLAZIONI
Eventuali annullamenti dell’iscrizione effettuati entro il 24 febbraio 2023 daranno diritto ad un rimborso del 70% dell’importo versato. Dopo tale data 
non potrà essere garantito alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati dopo lo svolgimento dell’evento.

Segreteria Scientifi ca
Giuseppe Caccamo
Matteo Fermi
Paolo Greco
Giulia Molinari
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Via Portanuova 3 - 33100 Udine
Tel. 0432 21391 - Fax 0432 506687

Piazza di Pietra 63 - 00186 Roma
Tel. 06 68807925 - Fax 06 68212211

mail@nordestcongressi.it 
www.nordestcongressi.it
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