
PERIODO DI VALIDITÀ

La tecnologia oggi offre un ventaglio di 
opportunità formative che costituiscono 
un valido ausilio per il medico specialista o 
specializzando. Il format innovativo 
permette non solo una esperienza immer-
siva, ma anche di valutare step by step 
come procedere durante l’intervento. Al 
discente sarà data possibilità di riflessione 
sui vari passaggi, approfondimento di casi 
in cui qualche passaggio non è andato a 
buon fine nonché la fruizione successiva 
del contenuto audiovisivo dell’intervento 
chirurgico in modalità Virtual Reality.

RAZIONALE

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

1.1 Cenni teorici introduttivi all’approccio diagnostico e alla pianificazione dell’intervento

1.2 Caso interattivo: gli step corretti

1.3 What went wrong?

MODULO 1 – IMPIANTI COCLEARI       4h

2.1 Caratteristiche tecniche delle protesi impiantabili

2.2 Caso interattivo: gli step corretti

MODULO 2 – PROTESI IMPIANTABILI      1h

       Intervento chirurgico in Virtual Reality

BONUS VIDEO 

Con la collaborazione non condizionante di:

L’Evento è gratuito ed è aperto a un massimo di 500 
Medici Chirurghi specialisti o specializzandi in 
Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria e ha un 
costo di:

• € 50,00 (+ Iva se dovuta) 

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it, alla 
voce Formazione (Corsi FAD) tramite procedura 
online.

L’Evento, accreditato in modalità FAD asincrona, è inserito nel 
programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 5 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attività 
formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

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

ID Evento: 324353 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività 
ultraspecialistica e ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Clicca qui

Nicola Antonio Adolfo Quaranta 
Direttore Scuola di Specializzazione ORL, UNIBA 
Direttore U.O.C. ORL, A.O.U. Policlinico di Bari 
     nicolaantonioadolfo.quaranta@uniba.it  

RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

Dal 15 giugno 2021 al 31 dicembre 2021

Chirurgia e vr

IMPIANTI COCLEARI
E PROTESI IMPIANTABILI:

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

