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Dissezione endoscopica dell’orecchio su modello ovino

Il training chirurgico richiede spesso tempo e risorse economiche. 

Sono ormai diffusi da molti anni sia in Europa che in Italia, corsi di dissezione 
su cadavere per permettere di migliorare le capacità chirurgiche, ma gli elevati 
costi dei pezzi anatomici ne limitano l’accesso sistematico. Per ovviare a 
questo problema, sono stati identificati diversi modelli animali per il training 
chirurgico in Otorinolaringoiatria. In particolare il modello ovino rappresenta 
una valida alternativa al cadavere umano sotto molti aspetti.

Lo scopo di questo corso è quello di poter offrire alla platea un percorso 
guidato, step by step, della maggior parte degli interventi chirurgici endoscopici 
in otologia eseguibili su questo modello animale, e allo stesso tempo fornire 
le conoscenze necessarie alla preparazione del modello stesso.

Il corso sarà articolato in due giornate. Durante la prima (15 dicembre) si 
svolgeranno lezioni teorico-pratiche volte a chiarire concetti di anatomia 
chirurgica comparativa tra umano ed ovino ed ad approfondire numerosi 
aspetti fondamentali riguardanti la chirurgia endoscopica dell’orecchio. La 
seconda giornata (16 dicembre) invece sarà completamente dedicata alla 
dissezione di preparati ovini fresh frozen per consentire ai discenti di prendere 
confidenza con questa metodica di training chirurgico. Ciascun partecipante 
avrà a disposizione 1 intero preparato (2 lati) per una dissezione guidata 
step-by-step.

Sperando di incontrare il vostro gradimento, vi aspettiamo a Modena!

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.15 Saluti delle Autorità

14.15 - 14.30 Introduzione al Corso L. Presutti

14.30 - 15.00 KEYNOTE LECTURE
 Il ruolo dell’endoscopia in chirurgia otologica: 
 attualità e prospettive D. Marchioni

15.00 - 15.20 Il modello ovino per il training in chirurgia endoscopica 
 dell’orecchio M. Ghirelli, M. Bonali

15.20 - 15.45 Anatomia e radiologia comparata umano-ovino M. Fermi

15.45 - 16.00 Anatomia chirurgica e indicazioni alla miringotomia 
 e posizionamento di drenaggio trans-timpanico L. Amorosa

16.00 - 16.15 Anatomia chirurgica e indicazioni alla canalplastica 
 e lembo timpano-meatale M. Alicandri-Ciufelli

16.15 - 16.45 Coffee break

16.45 - 17.00 Anatomia chirurgica e indicazioni alla miringoplastica L. Anschuetz

17.00 - 17.15 Anatomia chirurgica e indicazioni alla ossiculoplastica I.J. Fernandez

17.15 - 17.30 Anatomia chirurgica e indicazioni alla stapedioplastica L. Firrisi

17.30 - 17.45 Anatomia chirurgica e indicazioni alla dissezione 
 della finestra rotonda e impianto cocleare D. Soloperto

17.45 - 18.00 Anatomia chirurgica e indicazioni all’approccio transcanalare
 al condotto uditivo interno D. Villari

20.00 Cena sociale

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019
08.30 - 12.30 Hands-on: chirurgia dell’orecchio su modello animale 
 (ovino, lato numero 1)
 Miringotomia e DTT, Canalplastica e lembo timpano-meatale,
 Miringoplastica, Ossiculoplastica (TORP, PORP), 
 Decompressione nervo facciale, Dissezione finestra rotonda 
 e impianto cocleare

12.30 - 14.00 Colazione di lavoro

14.00 - 18.00 Hands-on: chirurgia dell’orecchio su modello animale
 (ovino, lato numero 2)
 Lembo timpano-meatale e degloving membrana timpanica, 
 Stapedotomia, Stapedectomia, Approccio al condotto uditivo
 interno via trascanalare

18.00 Considerazioni finali e chiusura del Corso
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