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Presentazione dei Corsi
Cari Colleghi,
è con immenso piacere che Vi presento il primo corso di dissezione anatomica dei distretti ORL organizzato presso l’Università di Palermo. L’importanza della 
conoscenza anatomica acquisita direttamente sui preparati è sia un passo fondamentale dal quale partire per iniziare la pratica chirurgica della specialità, sia un 
tempo utile per migliorare le conoscenze e sperimentare nuove tecniche per chi già svolge l’attività chirurgica ORL. Il nostro corso offre la possibilità di 
effettuare dissezione anatomica sui distretti ORL con la supervisione di tutor esperti dei vari settori e su preparati anatomici “fresh frozen”.
Vi aspetto a Palermo per trascorrere un periodo piacevole e formativo insieme.

Prof. Riccardo Speciale

L’ iscrizione al Corso si effettua attraverso il sito  www.siach.eu, andando sulla colonna di sinistra alla sezione “Corsi 
in italiano”, dove si trova al terzo rigo la finestra “Chirurgia del collo”: cliccandoci sopra si aprono al centro le tre 
sezioni INFO, che riportano le informazioni generali, BROCHURE, dove si potrà scaricare la brochure in pdf, e 
INSCRIPTION: è molto importante compilare correttamente tutti i campi obbligatori, e per chi ce l’ha, la partita iva 
(il codice fiscale non è necessario). La scheda compilata va inviata online con un click di mouse su SEND. Se la 
procedura è stata correttamente seguita, arriverà una mail riassuntiva con i dati inviati.
La segreteria contatterà in seguito i richiedenti, fino all’esaurimento dei posti disponibili, per l’invio dei dati bancari 
per effettuare il bonifico. Al raggiungimento del numero totale dei partecipanti, la segreteria provvederà ad informare 
i Sigg. Medici che le loro domande saranno collocate in una speciale waiting list, e informati in tempo reale circa la 
disponibilità di posti.
www.siach.eu

08:00 Registrazione partecipanti
08:30 Anatomia chirurgica della loggia   
 sottomandibolare
09:00 Anatomia chirurgica della regione
 parotidea
09:30 Tecniche chirurgiche della 
 scialoadenectomia sottomandibolare
10:00 Tecniche chirurgiche della
 parotidectomia
10:30 Dissezione anatomica della loggia 
 sottomandibolare
13:30 Lunch
14:30 Dissezione anatomica della regione
 parotidea
18:30 Conclusione del corso

08:00 Registrazione partecipanti 
08:30 Anatomia chirurgica della piramide 
             nasale 
09:00 Anatomia chirurgica del setto 
             nasale 
09:30 Tecniche di correzione del setto 
             nasale 
10:00 Dissezione Anatomica  
11:30 Tecniche di correzione della 
             piramide nasale 
12:00 Dissezione Anatomica 
13:30 Lunch 
14:30 Tecniche chirurgiche di correzione
 della punta del naso 
15:00 Dissezione Anatomica 
18:00 Conclusione del corso 

08:00 Registrazione partecipanti  
08:30 Anatomia chirurgica del
             compartimento anteriore 
09:00 Anatomia chirurgica del recesso    
             frontale e approcci al seno frontale 
09:30 Anatomia chirurgica del
             compartimento
10:00 Dissezione Anatomica Endoscopica 
13:30 Lunch 
14:30 Dissezione Anatomica Endoscopica 
19:30 Conclusione del corso 

SEDE DEL CORSO  Istituto Anatomia Umana Università degli 
    Studi di Palermo 
    Direttore: Prof. G. Zummo

Giovedì 12 ottobre 2017 
08:00 Registrazione partecipanti 
08:30 Mastoidectomia e Canalplastica 
09:00 Timpanotomia posteriore e  
             cocleostomia 
09:30 Ossiculoplastiche e Stapedotomia 
10:00 Mastoidectomia radicale e 
             labirintectomia 
10:30 Decompressione del nervo facciale e  
             approccio al condotto uditivo interno
11:00 Break 
11:30 Dissezione Anatomica 
13:30 Lunch 
14:30 Dissezione Anatomica 
18:30 Conclusione 
20:30 Cena del Corso 

Venerdì 13 ottobre 2017 
09:00 Dissezione Anatomica del II lato 
12:30 Conclusione del corso ISCRIZIONE  AL  CORSO

Direttore del corso
Dr. A. Azzolina


