
MODULO 1        75’

Management of laryngotracheal stenosis, from baloon 
to CTR
Prof. Kishore Sandu

MODULO 3       75’ 

L’utilizzo dei GRAFTS nella rinoplastica aperta: il punto di 
vista dell’esperto
Prof. Mario Bussi

MODULO 5        75’

Possibilità e limiti della chirurgia robotica nell’orofaringe
Dott. Raul Pellini

MODULO 7        75’

Elettrochemioterapia nei tumori avanzati testa-collo
Dott.ssa Barbara Pichi, Dott. Francesco Longo

Dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021

PERIODO DI VALIDITÁ

La pandemia ha reso quanto mai evidente la necessità di sviluppare ulteriormente i metodi di insegnamento e confronto 
che, pur nella distanza, possano avvicinarci. Ecco perché AOOI e CosFA danno vita al progetto “A chat with…” su aree 
tematiche diverse, iperspecialistiche, volte all’approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze in ambito 
otorinolaringoiatrico. 

RAZIONALE

PROGRAMMA

FAD
ASINCRONO

EVENTO 

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

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

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

ISCRIZIONE

L’Evento è aperto a un massimo di 500 
partecipanti appartenenti alle seguenti 
professioni: Medici Chirurghi (tutte le 
discipline), Logopedisti, Tecnici Audiometristi 
e Tecnici Audioprotesisti e ha un costo di:     

RESPONSABILE SCIENTIFICO

L’Evento, accreditato in modalità FAD Asincrona, è inserito nel 
programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 10 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attivi-
tà formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 318995
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività 
ultra-specialistica.

Davide Panciera
Direttore U.O.C. ORL 
A.S.S.T. Bergamo Est, Seriate (BG)

dpanciera@libero.it 
Clicca qui

Con la collaborazione non condizionante di:

MODULO 2         75’

La gestione della complessità nella chirurgia dell’osso 
temporale
Dott. Maurizio Falcioni

MODULO 4        75’

La gestione delle paralisi del facciale: il punto di vista 
dell’esperto
Prof. Daniel Labbé

MODULO 6         75’ 

Trattamento dei tumori centrocranici
Prof. Giovanni Danesi

MODULO 8        75’

Ricostruzione microvascolare della mesostruttura dopo 
demolizione oncologica
Prof.ssa Sylvie Testelin

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

• € 0,00 per i soci AOOI
• € 50,00 per i non soci

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



