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AIMS (Advanced International Mini-Invasive Surgery) 
ACADEMY è la prima struttura multidisciplinare 
in Italia dedicata alla ricerca e alla formazione in 
chirurgia mini-invasiva avanzata, terzo polo europeo 
di un network con Strasburgo e Guildford.

L’AIMS ACADEMY non è solo formazione ma anche 
tanta ricerca di livello internazionale grazie alle 
numerose collaborazioni già avviate da diversi anni 
con i migliori centri d’eccellenza mondiali.

E non è un caso che un simile centro di formazione, 
eccellenza nel panorama internazionale, abbia sede 
all’interno del Niguarda: l’Ospedale, infatti, si è da 
sempre distinto nello scenario chirurgico nazionale ed 
internazionale grazie alla vasta esperienza maturata 
nel corso degli anni nell’ambito delle tecniche mini-
invasive.

Direttore: Dr. Alberto Dragonetti

  Lunedi 13 Novembre
Ore 08.00  Registrazione dei partecipanti
Ore 08.15/08.30 Presentazione del corso
Ore 08.30/08.45  Anatomia delle fosse nasali e del rinofaringe
Ore 08.45/09.15  Anatomia dell’etmoide anteriore e del seno 

mascellare 
Ore 09.15/09.45  Anatomia dell’etmoide posteriore e dello 

sfenoide 
Ore 09.45/10.15  Anatomia del recesso e del seno frontale 
Ore 10.45/11.15  Anatomia del basicranio anteriore
Ore 11.15/11.45  Anatomia del’orbita e del nervo ottico
Ore 11.45/12.15  Anatomia della sella turcica, ipofi si, carotide 

e del clivus
Ore 12.15/18.00 Sala dissettoria 

  Martedì 14 Novembre
Ore 08.00/13.00 Sala dissettoria
Ore 14.00/19.00 Sala dissettoria

  Mercoledì 15 Novembre
Ore 08.00/19.00 Seduta operatoria
Ore 14.00/15.00 La terapia medica della rinosinusite

  Giovedì 16 Novembre
Ore 08.00/19.00 Seduta operatoria
Ore 20.00 Cena sociale

  Venerdì 17 Novembre
Ore 08.00/19.00 Seduta operatoria e consegna attestati

PROGRAMMA 
DEL MASTER

IL LABORATORIO 
AIMS ACADEMY

È prevista sessione di discussione anche 
di casi per i quali i partecipanti, portando 
adeguata documentazione, ritenessero utile 
un approfondimento di strategia diagnostica e 
terapeutica.

A.O. Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 

20162 Milano

SEDE
Struttura Complessa di 
Otorinolaringoiatria 
Direttore Alberto Dragonetti
a.dragonetti@fastwebnet.it
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Un effi cace percorso formativo nel campo della 
chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del 
basicranio prevede vari steps: la conoscenza anatomica 
e della fi siologia nasosinusale, le conoscenze cliniche, 
la dissezione anatomica, la pratica ambulatoriale ed 
il rispetto della learning curve sul campo operatorio. 

L’abbinamento dissezione su preparato anatomico ed 
immediato trasferimento sul campo operatorio della 
pratica acquisita rende questo Master unico nel suo 
genere. Il corso è suddiviso in 2 giorni di Dissezione su 
preparati anatomici presso il prestigioso laboratorio 
dell’AIMS all’interno dell’Ospedale Niguarda Cà 
Granda ed i 3 giorni successivi, riprendendo la 
nostra tradizione, direttamente nelle sale operatorie 
dell’ospedale stesso in una impegnativa full immersion, 
con la possibilità per i corsisti di un approccio attivo 
agli steps chirurgici, attentamente accompagnati e 
seguiti dal direttore del corso e dai tutors.

Lezioni frontali anatomiche, di imaging, cliniche e 
video degli steps dissettori e chirurgici supporteranno 
teoricamente la praticità del corso. Saranno inoltre 
a disposizione tutte le più avanzate tecnologie, dalla 
telecamera 3D al navigatore intraoperatorio e i più 
aggiornati device a supporto sia della dissezione che 
della pratica chirurgica.

Alberto Dragonetti e tutto lo staff

A. Dragonetti (Milano) - G. Ormellese (Milano) - A. 
Placentino (Milano) - O. Morelli (Milano) - G. Mantini 
(Milano) - V. Casoli (Milano) - A. Minni (Roma) – M. 
Cenzato (Milano) – R. Stefi ni (Brescia) – A. Bigoni (Milano) 
- F. Zenga (Torino) – R. Gera (Milano) - N. Mevio (Milano) - 
G. Gramellini (Milano) - M. Del Ninno (Roma)

Cognome 

Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

CAP.  Città 

Tel.  Fax 

E-Mail 

C.F 

Qualifi ca 

La fattura deve essere intestata a: 

Via 

CAP.  Città 

P.IVA 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13, D.LG.N. 196/2003

Data  Firma 

La quota di iscrizione andrà versata mediante un bonifi co bancario a 
favore:
EUROCOMPANY SRL
VIA CANOVA 19 - 20145 MILANO.
Banca Popolare di Milano - ag. 2 Milano
Codice IBAN IT93 Z 05584 01602 000000002365, specifi cando 
come causale: Corso di videochirurgia sessione  

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifi co a:
Eurocompany srl - Via Canova 19 - 20145 Milano
È opportuno dare conferma di iscrizione alla segreteria organizzativa:
Tel. 02 315532 – Fax 02 33609213
E-mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it

PRESENTAZIONE 
DEL MASTER

SCHEDA DI ISCRIZIONEFACULTY E TUTOR 

A. DRAGONETTI  a.dragonetti@fastwebnet.it 
G. MANTINI  gabriella.mantini@fastwebnet.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Eurocompany srl - Via Canova, 19 - 20145 Milano
Tel. 02315532 Fax 0233609213
Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il Master comprende lezioni di carattere sia teorico che 
pratico attraverso le sedute operatorie e due giorni di 
dissezione nel laboratorio dell’AIMS ACADEMY della A.O. 
Niguarda. La partecipazione al Master è riservata ai primi 
16 iscritti (farà testo la data d’invio della scheda di iscrizione 
che dà diritto alla partecipazione attiva, all’attestato di 
frequenza, alle colazioni di lavoro e alla cena sociale).
Il costo relativo alla partecipazione al Master è di euro 
2.500 (iva esclusa) e prevede la partecipazione alle sedute 
operatorie e al laboratorio di dissezione. Per iscriversi 
è necessario inviare alla segreteria Organizzativa la 
modulistica scaricabile dal sito: www.eurocompany.
mi.it nella sezione “Corsi e Convegni unitamente alla 
copia della polizza assicurativa per responsabilità civile 
e infortuni personali con i massimali previsti dalle A.O. di 
appartenenza.
Per il Master è stata effettuata la richiesta al Ministero 
della Salute per l’attribuzione del punteggio E.C.M. 

INFORMAZIONI GENERALI
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