
CORSO DI DISSEZIONE DI CHIRURGIA 

MICROSCOPICA ED ENDOSCOPICA 

DELL’ORECCHIO MEDIO 

Foggia,  8-9 giugno 2017 

 
Scheda di iscrizione 

Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa: 
ATENA EVENTI - Via S. Lorenzo 22 – Manfredonia FG 
Tel./Fax  0884/53024 E-mail: info@atenaeventi.com 

 
Nominativo____________________________________ 
 
C.F.____________________________________________ 
 
Via ____________________________________________ 
 
Città_______________________________CAP________ 
 
Prov.___Tel________________Cell__________________ 
 
E-mail__________________________________________ 
 
Ente Appartenenza_____________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Intestazione fattura_____________________________ 
 
________________________________________________ 
 
P. IVA__________________________________________ 
 
Quota iscrizione dissezione: € 800,00+iva  = € 976,00 
 
Il pagamento verrà effettuato dopo conferma da 
parte della segreteria organizzativa, in base ai 
posti disponibili. 
 

Firma___________________________________________ 
Privacy (D.Lgs. 196/2003) 
ATENA EVENTI La informa che i Suoi dati saranno trattati in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne competenti per 
espletare le procedure organizzative, amministrative o contabili. 

               
Data _____________ Firma _______________________ 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 
Segreteria Organizzativa 
Atena Eventi di Palma Calò 
Via S. Lorenzo 22 - 71043 Manfredonia FG 
tel. / fax 0884 530242 - cell. 338 8866613 
 info@atenaeventi.com  - www.atenaeventi.com  
 
Segreteria Scientifica 
Prof. Michele Cassano 
Clinica Otorinolaringoiatrica 
A.O.U. “Ospedali Riuniti” - Foggia 
Tel 0881/736031 
e-mail: michele.cassano@unifg.it 
 
Sede 
Aula di Anatomia Umana 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Foggia 
Viale L. Pinto - Foggia  
          
Il Corso, a numero chiuso,  è rivolto a: 
Medici Chirurghi Specialisti o Specializzandi in 
Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-facciale e 
Chirurgia Plastica. 
 
 
Posti disponibili: 11 
          
Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’arrivo e 
solo dopo il pagamento della quota 
 
L’iscrizione dà diritto a: 
Partecipazione alle lezioni congressuali       

Dissezione su preparati anatomici freschi  

Strumentario completo per dissezione anatomica 

Kit Congressuale 

Coffee break e lunch, Cena sociale 

Attestato di partecipazione 

                                     

                                                                     
  
                              

 
                                                                

 

CORSO DI DISSEZIONE DI CHIRURGIA 

MICROSCOPICA ED ENDOSCOPICA 

DELL’ORECCHIO MEDIO 

 

Foggia,  8-9 giugno 2017 
 
 

Presidente 
Prof. Pasquale Cassano 

 
Direttore del Corso 

Prof. Nicola Quaranta 
 

Coordinatore 
Prof. Michele Cassano 



Razionale Scientifico 
 
I Corsi di dissezione su preparati anatomici 
rappresentano un opportunità importante per i 
giovani chirurghi per acquisire conoscenze 
anatomiche dirette e manualità chirurgica, con 
l’esecuzione di procedure che, se eseguite dal 
neofita direttamente sul vivente, sarebbero non 
esenti da rischi e senz’altro più difficoltose per la 
presenza del sangue. Per la prima volta in Puglia, 
grazie alla collaborazione tra l'Università di Foggia 
e la Società italiana di Anatomia Chirurgica, sarà 
consentito ai giovani aspiranti chirurghi, 
specializzandi o neospecialisti, di accedere alla 
dissezione anatomica che ormai da decenni  è 
possibile solo all'estero con notevole dispendio di 
tempo e di denaro. La chirurgia dell'orecchio 
medio è sicuramente ad alto rischio  per il 
giovane chirurgo, in quanto anche piccoli 
procedimenti, se svolti in maniera incauta, 
possono esitare in complicanze importanti. E’ 
pertanto necessaria una formazione dissettiva 
frequente e completa prima dell' approccio 
diretto al paziente.  
Il corso è articolato in forma eminentemente 
pratica. Nella prima parte verranno fornite le 
principali nozioni di anatomia del distretto e di 
tecnica chirurgica. La maggior parte del tempo 
sarà però dedicato alla pratica settoria sull'osso 
temporale, con esercitazioni sulle principali 
tecniche di chirurgia dell'orecchio di tipo sia 
microscopico che endoscopico. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 

 

09.00: Introduzione del Corso - P. Cassano 

09.30: Anatomia del condotto uditivo esterno e 

dell’orecchio medio - P. Berardi 

10.00: Endoscopia dell’orecchio medio -  

G. Panetti 

10.30: Mastoidectomia, epitimpanotomia e 

atticotomia - F. Dispensa 

11.00: Coffee break 

11.30: Timpanotomia posteriore e anatomia del 

nervo facciale - C. Zappone 

12.00: Anatomia dell’orecchio interno -  

N. Quaranta 

13.00: Video Chirurgia  
 
14:00: Pausa pranzo 
 
15.00: Dissezione anatomica di preparati fissati 

Dissezione Master: N. Quaranta 

Tutor: M. Cassano; P. Berardi; F. Dispensa;  

C. Zappone 

 
Introduzione alla dissezione step-by-step video 

guidata.  

Posizionamento del pezzo anatomico e della 

strumentazione 

Anatomia della membrana timpanica e della cassa 

timpanica 

Lembo timpano meatale 

 Dissezione corda del timpano 

 Anatomia tasca di Prussak 

 Anatomia seno facciale 

 Anatomia retro timpano 

 Anatomia pro timpano e tuba 

 Studio anatomico della corticale della mastoide 

e sua fresatura identificando laparete posteriore 

del CUE, il tegmen tympani e il seno sigmoide 

 
19.00: Chiusura dei lavori 
 
 

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017 
 
09.00: Dissezione anatomica di preparati fissati 
 
Identificazione dell’antro, del canale semicircolare 

laterale e del tratto mastoideo del nervo facciale 

• Scheletrizzazione del tratto mastoideo del nervo 

facciale identificando il buttres e la corda timpanica 

(timpanotomia posteriore) 

• Identificazione della fossa della finestra rotonda e 

sua fresatura fino a vedere la membrana della 

finestra rotonda 

• Identificazione e scheletrizzazione del sacco 

endolinfatico e del blocco labirintico 

14.00: Pausa pranzo 
 
15.00: Dissezione su preparati fissati 

• Scheletrizzazione del Condotto uditivo interno, 

identificando il suo contenuto 

• Scheletrizzazione della coclea: rapporto coclea, 

bulbo della giugulare arteria carotide interna 

• Scheletrizzazione dell’arteria carotide interna nel 

tratto timpanico e rapporti con la tuba di Eustachio 

19.00: Chiusura dei lavori 

                             

FACULTY 
 

Prof. Nicola Quaranta - Bari  

Prof. Pasquale Cassano- Foggia 

Prof. Michele Cassano – Foggia 

Dott. Giuseppe Panetti - Napoli 

Dott. Paolo Berardi - Bari 

Dott. Francesco Dispensa - Palermo 

Dott. Carmelo Zappone - Perugia

 


