
Cari	Colleghi,	
sulla	 scia	del	 successo	dei	 corsi	di	dissezione	organizzati	a	Messina,	
anche	quest’anno	sono	lieto	di	 invitarvi	alla	sesta	edizione	del	corso	
di	dissezione	dell’osso	temporale	che	si	terrà	nella	terza	settimana	di	
giugno	2019	
Continuando	una	tradizione	iniziata	da	più	di	due	decenni	con	i	corsi	
di	Dissezione	 Italo	Spagnoli,	organizzati	 in	Spagna	 in	collaborazione	
con	 la	 UAB	 e	 l’Hospital	 Vall	 d’Hebron	 di	 Barcelona,	 Vi	 proponiamo	
una	formula	 full	 immersion	con	 lezioni	 frontali,	 interventi	chirurgici	
in	diretta	e	dissezione	anatomica	guidata	su	preparati	umani.	
Sono	certo	che	gli	sforzi	fatti,	e	l’esperienza	maturata	negli	anni,	uniti	
ad	 un	 clima	 informale	 e	 pratico	 che	 rappresenta	 il	 nostro	 stile	 per	
facilitare	 l’interattività	 ed	 il	 confronto,	 costituiranno	 una	 soluzione	
equilibrata	 	 che	 ci	 auguriamo	 venga	 premiata	 dalla	 vostra	
soddisfazione.			 																																																																																
Francesco	Galletti			
Giovedì	20	giugno	2019	
	
08.00	–	08.30	Registrazione	partecipanti	

08.30	–	08.45	Introduzione	al	Corso	(F.Galletti,	A.	Serra)	

Sessione	teorica:	moderatori	C.	De	Filippis,	C.	Gianformaggio,	

Prof.	G.	Motta	

08.45	 –	 09.45	 Anatomia	 e	 dissezione	 microchirurgica						

dell’osso	temporale	(Freni	F.)	

09.45	 –	 10.15	 La	 chirurgia	 dell’otosclerosi:	 tecnica,	 punti	

critici,	gestione	complicanze	(A.	Gallo)	

10.15–	10.30		coffee	break	

10.30	–	11.00	Mastoidectomie:	tecniche,	punti	critici,	gestione	

delle	complicanze	(E. Perello Scherdel) 

11.00	–	11.30	Le		timpanoplastiche:	tecniche	e	punti	critici	(F.	

Raso)	

11.30	–	12.00	Impianto	cocleare:	tecniche	chirurgiche,	

varianti,	punti	critici,	complicanze		(F.	Galletti)	

12.00	–	12.50	Neurinoma	dell’acustico	ed	ABI	(F.	Roca	Ribas)	

12.50	–	13.20	Terapia	medica	dell’ipoacusia:	attualità	e	

prospettive	(A.	Messina)	

13.20	–	13.30	Question	time	

	

13.30	–	14.30	Lunch	

	

Sessione	pratica	I°	parte:		dissezione	guidata	step	by	step	

			

14,30	–	15,00		Miringotomia	ed	inserimento	di	DTT	

15.00	–	15,30		Lembo	timpanomeatale	

15.30	–	16.15	Mastoidectomia	superficiale	ed	apertura	

dell’antro	

16.15	–	17.00	Mastoidectomia	allargata,	esposizione	del	

processo	breve	dell’incudine	

17.00	–	17.15	coffee	break	

17.15	–	18.00	scheletrizzazione	III	porzione	del	nervo	

facciale,	identificazione	ed	apertura	del	recesso	del	facciale	

(T.P.)	

18.00	–	18.45	cocleostomia	ed	impianto	cocleare	

18.45	–	19.15	prelievo	di	aponeurosi	autologa	del	muscolo	

temporale,	prelievo	del	pericondrio	tragale	e	del	trago	

19.15	–	19.30	chiusura	lavori	
	

Venerdì	21	giugno	2019	
	

08.30	–	13.30		

Presentazione	caso	clinico	e	chirurgia	in	diretta:		

Stapedotomia	con	laser	CO2	(F.	Galletti)	

	

Presentazione	caso	clinico	e	chirurgia	in	diretta:		

Impianto	Cocleare	(F.	Galletti)	

	

13.30	–	14.30	lunch	time	

	

Sessione	pratica	II	parte:		dissezione	guidata	step	by	step	

14.30	–	15.00	Stapedotomia	

15.00	–	15.30	Atticotomia,	rimozione	incudine,	abbattimento	

buttress	

15.30	–	16.00	Sezione	ed	asportazione	della	testa	del	

martello,	identificazione	COG,	esposizione	recesso	

sovratubarico,	punti	di	repere	e	ganglio	genicolato	

16.00	–	16.30	Decompressione	del	sacco	endolinfatico,	

abbattimento	corticale	ossea	della	parete	posteriore	del	CUE	

16.30	–	17.00	Decompressione	e	mobilizzazione	del	nervo	

facciale		

17.00	–	17.15		coffee	break	

17.15		-	17.45	Scheletrizzazione	dei	canali	semicircolari	

17.45	–	18.15	Labirintectomia		

18.15	–	19.00	Approccio	al	CUI	per	via	translabirintica	

19.00		chiusura	corso	e	consegna	diplomi	
	

21.00	cena	sociale	

Sabato	22	giugno	2019	
09.00	–	12.00		

Sessione	pratica	III	parte:		dissezione	libera	extra	con	tutor	
FACULTY	(in	progress)	

	
G.	P.	Anastasi	(Messina)	
	R.	Bruno	(Messina)	
	E.	Calabrese	(Ragusa)	
N.	Catalano	(Messina)	
F.	Ciodaro	(Messina)	
C.	De	Filippis	(Padova)	
C.	De	Palma	(Messina)	
F.	Dispensa	(Palermo)	
A.	Favaloro	(Messina)	
S.	Ferrara	(Palermo)	
S.	Forte	(Caltagirone)	
F.	Freni	(Messina)	
B.	Galletti	(Messina)	
F.	Galletti	(Messina)	
A.	Gallo	(Roma)	

R.	Gargano	(Palermo)	
S.	Gazia	(Capo	d’Orlando)	
C.	Gianformaggio	(Trapani)	

G.	Libra	(Imola)	
L.	Maiolino	(Catania)	
F.	Martines	(Palermo)	
A.	Messina	(Palermo)	
V.	Milone	(Milazzo)	
G.Motta	(Napoli)	

E.	Perello	Sherdel	(Barcelona)	
S.	Pricoco	(Catania)	

J.	Quesada	(Barcelona)	
F.	Raso	(Catania)	
F.	Riggio	(Palermo)	

Roca	Ribas	F.	(Barcelona)	
G.	Romano	(Messina)	
A.	Serra	(Catania)	

R.	Speciale	(Palermo)	
G.	Sergi	(Sant’Agata)	

	



Corsi	di	Anatomia	Chirurgica	
“Dissezione	microchirurgica	dell’osso	

temporale”	
XXIII	Corso	GOP	–	Messina	

	
Scheda	di	iscrizione	

Compilare	e	spedire	alla	Segreteria	Organizzativa:	
BISAZZA	GANGI	S.R.L.	–	Largo	S.	Giacomo,	1	/	2	-	98122	

MESSINA	
Tel.	090/675351	-	Fax	090/675698	
E-mail:	congressi@bisazzagangi.it	

	
Nominativo_________________________________________________________	
	
_______________________________________________________________________	
	
C.F.___________________________________________________________________	
	
Via	__________________________________________________________________	
	
Città_______________________________________CAP______________________	
	
Prov.__________Tel____________________Cell___________________________	
	
E-mail_______________________________________________________________	
	
Ente	Appartenenza_________________________________________________	
	
Intestazione	fattura________________________________________________	
	
_______________________________________________________________________	
	
P.	IVA________________________________________________________________	
	
	
Quota	iscrizione:					□	dissezione	€	1000+iva	=	€	1220	
																																	□	osservatori	€	200	+iva	=	€	244	
	
	
	
Modalità	di	pagamento:	

□	Allego	ricevuta		Bonifico	bancario	sul	c.c.		
					intestato	a		Bisazza	Gangi	sas/corsi	Gop	
					IBAN:	IT49M0539716500000002534483	
	
	

Firma_______________________________________________ 

	

INFORMAZIONI		GENERALI	
	

								
									Segreteria	Organizzativa																												 	
									Bisazza	Gangi		CONGRESSI	

										Tel.		090/675351	-	Fax	090/675698	
									e-mail:	congressi@bisazzagangi.it	
	

										
									Segreteria	Scientifica	
									Dr.	Francesco	Freni		(frenif@unime.it	)	
										Prof.	Bruno	Galletti	(bgalletti@unime.it	)	

										Dr.	Giuseppe	Romano	(giusepperomanorl@yahoo.it	)								

										U.O.C	ORL		A.O.U.	Policlinico	G.	Martino	
										Via	Consolare	Valeria	98100	Messina	
										Tel.	090-2212251		-		Fax:	090-2212257			
										Mail:	oarena@unime.t	
										http://www.gruppootologicopeloritano.it	(sez.	«	siti	collegati	»)	
	
	
									Sede	
									A.O.U.	Policlinico	G.	Martino	
										Via	Consolare	Valeria	98100	Messina	
										
										Il	Corso	è	diretto	ad	un	massimo	di	10	medici	chirurghi	
										specialisti	in	Otorinolaringoiatria,	Audiologia	e	Foniatria			
										e	10	osservatori	
	
	 	
									Quota	d’iscrizione:	
	 	

										€	1220	(€	1000+	iva)	
		
										L’iscrizione	dà	diritto	a:	
											Dissezione	su	preparati	anatomici	freschi	o	fissati,	postazione						

con	microscopio,	strumentario	,	sistema	motore	con	frese,	sistema	di	

aspirazione,	indumenti	protettivi	,	kit	Congressuale	-	coffeé	break	–	

lunch	–	cena	sociale	-	attestato	di	partecipazione		

	
															

														Privacy	(D.Lgs.	196/2003)	
														BISAZZA	GANGI	s.r.l.	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.bisazzagangi.it	

 
	
	

	
													Data	_____________						Firma	_______________________________	
																																																																																																							
	

	

	
	 									

A.O.U.	Policlinico	G.	Martino	
Università	degli	Studi	di	Messina	
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		Presidente		
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In	collaborazione	con:	
	

A.B.								Albafon							Amplifon	
	

	Cochlear											Difass											Eubiotica					
	

			Integra-Microfrance	
	

Leica								Med-el									Medtronic	
	

Olympus								Oticon												Widex										Xion	
	


