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 Lunedì 26 febbraio 2018

ore 14.00 Presentazione de per-corso

ore 14.30 Lezione di tecnica chirurgica: 
Parotidectomia 
Piervittorio Manghisi

ore 15.00 LEZIONE MAGISTRALE: 
“Svuotamento linfonodale del collo  
per livelli” 
Lorenzo Pignataro

ore 15.30 Lezione di tecnica chirurgica: 
Tiroidectomia 
UMberto MiLanesi

ore 16.00 Coffee break

ore 16.30 Lezione di tecnica chirurgica: 
Trachetomia 
antonio bigoni

ore 17.00 LEZIONE MAGISTRALE: 
“I miei criteri nell’affronto della patologia 
oncologica laringea” 
Mario bUssi

 Martedì 27 febbraio 2018

ore 08.30 DISSEZIONE: Parotidectomia.

ore 13.00 Lunch

ore 14.00 DISSEZIONE: Svuotamento linfonodale 
del collo per livelli

ore 18.00 DISSEZIONE MAGISTRALE:  
Approccio al parafaringe ed alla regione 
infratemporale 
roberto Pareschi

 Mercoledì 28 febbraio 2018

ore 08.30 DISSEZIONE: Tiroidectomia

ore 13.00 Lunch

ore 14.00 DISSEZIONE: Tracheotomia

ore 15.30 DISSEZIONE: Laringectomia totale e 
posizionamento di protesi fonatoria

ore 18.30 Chiusura corso e consegna attestati

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

PROGRAMMA DEL CORSO

SEDE DEL CORSO
Ospedale “E. Bassini”
ASST Nord Milano
Cinisello Balsamo (MI)



SCHEDA DI ISCRIZIONEPRESENTAZIONE
DEL CORSO
Il per-corso è riservato ad un numero ristretto di 
corsisti (8) per ogni sessione ed è dedicato allo 
studio dissettorio anatomico ed all’apprendimento 
dei tempi chirurgici della parotidectomia, dello 
svuotamento linfonodale del collo per livelli, della 
tiroidectomia, della tracheotomia, della laringectomiaa 
totale, dell’approccio al parafaringe ed alla regione 
infratemporale. 
Il per-corso sarà guidato da tutor personali ed eseguito 
step by step. Ogni corsista avrà a disposizione una 
“mezza testa” e tutta la tecnologia d’avanguardia 
necessaria per affrontare il lavoro da svolgere. 
Certi anche quest’anno di proporre una novità assoluta 
in campo formativo. Vi aspettiamo! 

Andrea Franzetti

La quota di iscrizione andrà versata mediante un bonifico bancario a favore:

EUROCOMPANY SRL
VIA CANOVA 19 - 20145 MILANO.

Banca Popolare di Milano - ag. 2 Milano

Codice IBAN IT93 Z 05584 01602 000000002365, specificando come causale:  

Corso dissezione collo 

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifico 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

Cognome 

Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

CAP.  Città 

Tel.  Fax 

E-Mail 

C.F. 

Qualifica 

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 

PER-CORSO DI DISSEZIONE 
E CHIRURGIA DEL COLLO 
E DELLE GHIANDOLE SALIVARI

FACULTY AND TUTORS

E. Arisi – D. Azimonti – A. Bigoni – M. Bussi  

L. Casati - A. Ciolli - A. Franzetti - P. Manghisi 

U. Milanesi - L. Monti - R. Pareschi - L. Pignataro 

SEGRETERIA SCIENTIFICA

P. Manghisi - A. Franzetti 

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso comprende lezioni di carattere sia teorico che 

pratico attraverso l’attività di dissezione chirurgica con 

l’utilizzo di quattro preparati anatomici (teste).

Ogni coppia di corsisti avrà a disposizione, nella pro-

pria postazione, un preparato attrezzato con tutta la 

tecnologia necessaria. 

La partecipazione al corso è riservata ai primi 8 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 del corso). 

Il corso è accreditato ECM per 8 medici ORL e/o ma-

xillo facciali, e 4 infermiere strumentiste di sala opera-

toria.

Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro 

800 (iva esclusa) per medici e di euro 80 (iva esclusa) 

per strumentiste.

Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria orga-

nizzativa la scheda di iscrizione compilata in ogni sua 

parte all’indirizzo: corsieconvegni@eurocompany.mi.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Eurocompany srl 

via Canova, 19 - 20145 Milano

Tel. 02315532 - Fax 0233609213

Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it


