
Cari Colleghi, 
da sempre ci è stata negata la possibilità di organizzare e partecipare a 
corsi di chirurgia su preparati anatomici umani freschi congelati in 
Italia. 
Oggi, finalmente, sono sorti i primi centri di dissezione anatomica 
anche nel  nostro paese. 
Sull’onda di questa nuova “corrente” è sorta SIACH Italia, società 
Scientifica che derivando dall’ esperienza di SIACH International, si è 
posta l’ obiettivo di organizzare i corsi di dissezione con il primo evento 
a  Messina  a   giugno 2014,  e  quelli  successivi  a  Torino e Milano          
(settembre – ottobre e gennaio 2015) e un corso internazionale di 
chirurgia avanzata a Nizza nel dicembre di quest’anno. 
La scelta di organizzare un corso di chirurgia endoscopica  particolare 
come quello sulla dacriocistorinostomia (e chirurgia orbitaria) è stata 
dettata dall’evoluzione che la tecnica ha avuto negli ultimi 20 anni ; il 
trattamento delle patologie di confine hanno creato la necessità di 
costituire una collaborazione con colleghi di altre discipline. 
Il primo step chirurgico nel trattamento di tale patologia è proprio 
rappresentato dalla DCR che, nella scala di difficoltà, rappresenta il 
passo più semplice per estendersi oltre lo stretto confine dei seni 
paranasali. Pertanto, presumendo che già molti di voi abbiano percorso 
la strada della chirurgia di base, ci è sembrato  interessante  proporre 
un corso monotematico per iniziare la chirurgia avanzata con un grado 
di difficoltà adeguato. 
Non ci resta quindi che salutarvi dandovi appuntamento a Milano per 
iniziare  assieme questa nuova, piacevole avventura. 
                                                                                 
 

Roberto Gera, Maurizio Catalani e Giuseppe Garo 
 
 

 

Giovedì 22 gennaio 2015  
Ospedale S.Giuseppe – aula Pampuri 
 

  09.30  Registrazione  dei partecipanti 

  09.45  Saluto dei Direttori e introduzione al Corso 

  10.00   Anatomia chirurgica dei seni paranasali e della cavità      

                orbitaria 

  10.30   Anatomia delle vie lacrimali macro/endoscopica e vie    

                ottiche periferiche   

  10.45  Coffee break  

  11.00  diagnostica nella patologia delle vie lacrimali 

  11.15  la DCR: approccio esterno 

  11.30  la DCR: approccio endoscopico  

  11.50  la congiuntivorinostomia 

  12 10   decompressione endoscopica parete mediale orbita 

  12 .25  decompressione endoscopica nervo ottico  

  12.40  cantotomia laterale 

  12.55  complicanze  DCR e decompressione orbitaria   

              

 

  13.15  Lunch  

  14.30  intervento di DCR  in diretta con sala operatoria 

  15.30  intervento in diretta con sala operatoria 

  16.30  Coffee break 

  17. 00  Lectio Magistralis: la chirurgia endoscopica della cavità  

orbitaria ( para e retro bulbare)   

  18.15 Termine lavori-Discussione 
 

  19.30 – Cena sociale e successiva distribuzione 
attestati partecipazione 
 
 
 

Venerdì 23 gennaio 2015 

Multimedica V.Fantoli 3- Lab anatomia Patologica 
 
 07.30  introduzione all’utilizzo dello strumentario 

 08.00 anatomia del naso ed individuazione dei punti di  

              proiezione delle vie  lacrimali 

 08.30  DCR: incisione ed apertura del sacco 

 09.15 DCR : apertura completa delle  vie lacrimali e apertura  

             del sacco  

10.00    coffee break 

10.30   plastica turbinato  medio , uncinectomia e meatotomia  

               media allargata, etmoidectomia anteroposteriore  

11.00   individuazione lamina papiracea e sua asportazione;  

               incisione periorbita 

11.30   cantotomia mediale e laterale 

12.15   question time  

12.30   Lunch  

13.30  svuotamento della cavità orbitaria ed individuazione  

              strutture retro orbitarie 

14.30  sfenoidotomia allargata 

15.00  individuazione anello Zinn, incisione e decompressione  

              nervo ottico  

16.30  termine dissezione e consegna questionario ECM 
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Scheda di iscrizione 

Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa: 
SELENE S.R.L. - Via Medici 23 - 10143 TORINO 

Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576 
E-mail: ferrero@seleneweb.com 

 
Nominativo_________________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 
Città_______________________________________CAP______________________ 
 
Prov.__________Tel____________________Cell___________________________ 
 
E-mail_______________________________________________________________ 
 
Ente Appartenenza_________________________________________________ 
 
Intestazione fattura________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
P. IVA________________________________________________________________ 
 

Quota iscrizione: □ dissezione € 750+iva  = € 915 

                                        □ dissez. specializzandi € 550+iva = €  671 

                              □ osservatori € 200 + iva = €  244 

                                        □ 2 CORSI: La DCR + NERVO FACCIALE 

                                             € 1200 + iva = € 1464 
 
 
Il pagamento verrà effettuato dopo conferma da parte della 
segreteria organizzativa, in base ai posti disponibili. 
 
 

Firma________________________________________________ 

           
           Privacy (D.Lgs. 196/2003) 
              SELENE Srl 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. 
               
              Per prendere visione dell’informativa completa sulla privacy,  
              si prega di consultare il sito: www.seleneweb.com 
 
 
             Data _____________      Firma ______________________________ 

 

          
 INFORMAZIONI  GENERALI 
 

        Segreteria Organizzativa      
                        
         SELENE  CONGRESSI 

          Tel.  011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576 

          e-mail: ferrero@seleneweb.com 
 

         Segreteria Scientifica 
         Dott.  F.Mozzanica 
         Dott.ssa  C.Bulgheroni      
          Clinica ORL - Ospedale S.Giuseppe  
          Università degli Studi di Milano  
          V.San Vittore 12 Milano  
          Tel 0285994471 
          e-mail : francesco.mozzanica@gmail.com   
 
 

         Sede 
         Ospedale S.Giuseppe – Aula Pampuri 
         v. S.Vittore 12 Milano 
         Multimedica SPA - Laboratorio Anatomia Patologica 
         v. Fantoli 16 Milano    
          
          Il Corso, a numero chiuso,  è diretto a Medici Chirurghi 
          Specialisti in Otorinolaringoiatria, Oftalmologia  e  
          Chirurgia Maxillo Facciale 
 

          Posti disponibili: 
  

         Posti dissezione:  20 
         Posti osservatori: 10 
          (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, Crediti ECM (richiesti) 

            
In collaborazione con: 
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   La DCR e la chirurgia endoscopica 

     della parete mediale dell’orbita 
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