
MASTER  CLASS  DI  CHIRURGIA 
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7 lezioni online teoriche on demand H24

Esercitazioni sotto la supervisione di chirurghi 

Live Session Q&A con il direttore del corso
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DESCRIZIONE DEL CORSO

La chirurgia otorinolaringoiatrica costituisce una branca specialistica 
che spesso richiede al chirurgo una conoscenza raffinata dell’anatomia, 
della semeiotica e della tecnica chirurgica. La diagnosi e il trattamento 
delle patologie di orecchio naso e gola è oggetto di continua ricerca e 
innovazione.

Il percorso di questa Master Class ha lo scopo di aggiornare i 
partecipanti sui progressi più recenti, ma vuole allo stesso 
tempo mantenere un taglio prettamente pratico con un focus 
sull’insegnamento della tecnica chirurgica.



STRUTTURA DEL CORSO

La Master Class di Chirurgia è suddivisa in:

• 7 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• Una giornata di esercitazioni pratiche presso lo Spazio Eventi Unisvet per 
permettere al partecipante di raffinare le proprie abilità sotto la supervisione di 
chirurghi di esperienza internazionale.

• Una Live Session di domande su ZOOM con il direttore del corso che sarà a 
vostra disposizione per colmare eventuali dubbi sorti e per rispondere a tutte le 
vostre domande sulla chirurgia di Naso, orecchio e gola.

Data lezioni online: dal 29/09/2020 al 29/10/2020
Data esercitazioni pratiche: GRUPPO A 24/09/2021 e GRUPPO B 25/09/2021
Data Live Session Q&A: 05/10/2021 dalle ore 20:00 alle ore 21:00



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

1. BAOS: dalla chirurgia tradizionale ai progressi più recenti M. Cantatore

2. Paralisi laringea: diagnosi e tecnica chirurgica (lateralizzazione) M. Gobbetti

3. Tracheostomia: indicazioni, tecnica chirurgica e gestione postoperatoria M. Cantatore

4. TECALBO: tecnica chirurgica e complicanze V. Montinaro

5. Poliposi del gatto: focus sul trattamento M. Cantatore

6. Aspergillosi sinonasale del cane: diagnosi e trattamento M. Gobbetti

7. Patologie e chirurgia delle ghiandole salivari V. Montinaro



I partecipanti verranno suddivisi  in due gruppi e lavoreranno in giorni distinti.

GRUPPO A: 24 settembre 2021
GRUPPO B: 25 settembre 2021

Dott. Matteo Gobbetti, Dott. Vincenzo Montinaro, Prof. Stefano Romussi

PROGRAMMA DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE

Registrazione partecipanti e welcome coffee

Hands-on session: stafiloplastica, rinoplastica, tracheostomia, lateralizzazione laringea

Coffee break

Hands-on session: lateralizzazione laringea, trapanazione del seno frontale

Pausa pranzo

Hands-on session: TECALBO, bullotomia ventrale nel gatto, sialoadenectomia mandibolare e sottolinguale

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

12:30 - 13:30

13:30 - 16:30

11:00 - 12:30

09:00 - 10:30



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 800

Data chiusura iscrizioni: 21/09/2020 salvo raggiungimento SOLD OUT

Lezioni online disponibili dal 29/09/2020 al 29/10/2020

MASTER CLASS A NUMERO CHIUSO: MAX 24 PARTECIPANTI

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti online entro la data di fine lezioni online 

(29/10/2020), partecipare alle esercitazioni pratiche e alla Live Session Q&A.
• La Live Session Q&A avrà la durata di 1h e si svolgerà in data 05/10/2021 dalle ore 20:00 alle ore 21:00.

La Live Session Q&A avverrà tramite ZOOM, previa conferma da parte dell’iscritto.
• È possibile inviare una lista di domande alle quali il Direttore del Corso risponderà durante la Live Session 

Q&A. Le domande devono essere inviate via mail a segreteria@unisvet.it.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



INFORMAZIONI SUL CORSO

CREDITI SPC
• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una volta 

entro la data di fine lezioni online e partecipare alle esercitazioni pratiche che si svolgeranno presso lo Spazio Eventi 
Unisvet, Milano.

• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A 
• Partecipazione al corso 
• Materiale per esercitazioni
• Atti congressuali 
• Attestato di partecipazione 

• Coffee Break e Easy Lunch per la giornata svolta in sede

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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