Con il patrocinio richiesto di:

2° CORSO DI

CHIRURGIA TONSILLARE E ADENOIDEA:
TECNICHE DI BASE

Corso Nazionale di Perfezionamento AOOI CoS.F.A.
(Comitato Scientifico per la Formazione e l’Aggiornamento)

DATA

3-4 dicembre 2020

CITTÀ
Matera

LUOGO

GIOVEDÌ, 3 DICEMBRE 2020
14.00 Registrazione partecipanti e Welcome cocktail
14.30 Saluti e presentazione del Corso
14.40 Anatomia chirurgica
15.00 Adenotonsillectomia: indicazione e tecnica chirurgica.
15.30 Tecnologie disponibili: intervento con radiofrequenze (Coblation)
15.50 Tecnologie disponibili: intervento con LigaSure

Auditorium “G. Moscati”,
P.O. “Madonna delle Grazie”

16.10 Coffee break

RAZIONALE

16.50 Tecniche anestesiologiche

Il Corso Monotematico ha una durata
di due giorni ed è dedicato specificatamente alla chirurgia della tonsilla e
delle adenoidi, in particolare alla
nostra tecnica chirurgica di base ormai
consolidata da oltre 30 anni di
esperienza. Si tratta di una full
immersion chirurgica con l’intento di
fornire nozioni pratiche fondamentali
di applicazione immediata per dare la
possibilità ai corsisti di apprendere la
tecnica chirurgica di base, effettuare
in sicurezza la tonsillectomia e
l’adenoidectomia e confrontare le
diverse tecniche. L’impostazione è
essenzialmente pratica per cui
prevede e richiede la partecipazione
attiva.

16.20 Gestione delle complicanze chirurgiche
17.20 Adenotonsillectomia: controversie
17.40 Discussione
18.10 Presentazione casi clinici
19.00 Chiusura dei lavori
20.30 Social dinner

VENERDÌ, 4 DICEMBRE 2020
8.00 Sessione pratica –

6h

• 2 sale operatorie
• 4 interventi per sala
• Collegamento live surgery

PPAARR
TE
TCEIP
CAIPZA
IO E
IRETATA
DEI CO ZNIO
DEI RCSOISTI NE
RSISTI

DDIRETT

14.00 Lunch
15.00 Discussione collegiale su casi clinici
17.00 Compilazione e consegna dei questionari di verifica di apprendimento ECM
17.30 Chiusura del Corso

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è rivolto ad un massimo di 16 Medici
Chirurghi, specializzandi e giovani specialisti in
Otorinolaringoiatria e ha un costo di:

Il Corso è inserito nel programma di formazione
E.C.M. e dà diritto a 18,7 crediti per ottenere i quali
è necessaria la partecipazione al 90% dell’attività
formativa e il superamento della verifica di
apprendimento.

• € 300 (+ Iva 22% se dovuta)
La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione alle sessioni
scientifiche, alla partecipazione diretta agli interventi in sala
operatoria, al materiale didattico (video e PPT), all'attestato di
frequenza e ai servizi ristorativi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi, è necessario inviare:
• Scheda di iscrizione compilata
• Copia contabile del versamento della quota

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: 18 – Contenuti tecnico professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

PERNOTTAMENTO
È attiva una convenzione con l'Hotel San Domenico 4*
(Via Roma, 15).
Per info e costi, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.

• Certificato di iscrizione all'Ordine
• Copia della polizza assicurativa (*specialisti)
• Dichiarazione ufficiale di iscrizione alla Scuola di
Specializzazione (*specializzandi)
La cancellazione entro 10 giorni dall'iscrizione dà diritto al
rimborso totale della quota. La cancellazione oltre tale termine
dà diritto al rimborso del 50% della quota.La cancellazione oltre
il 30 novembre non dà diritto a rimborso alcuno.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giuseppe Romano
U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale
P.O. “Madonna delle Grazie” – Matera
orlgromano@gmail.com
+39 339.1552481

Si ringrazia la partecipazione non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

Seguici su Facebook

