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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.

Questo corso onine 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

Il Corso online di Chirurgia di Orecchio, Naso e Gola è suddivisa in:

• 7 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• Materiali di approfondimento scaricabili in formato PDF

• Test di valutazione al completamento dell’intero corso

• Possibilità di porre domande al Direttore del Corso via e-mail

Data inizio corso: 24/02/2021
Data fine corso: 30/08/2021

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



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



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 300

Iscrizioni aperte dal 24/02/2021 al 30/08/2021

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.

• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti e svolgere il test di valutazione entro la 
data di fine corso (30/08/2021).

• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.

• È possibile inviare una lista di domande alle quali il Direttore del Corso risponderà via mail. Le domande 

devono essere inviate a segreteria@unisvet.it. Le risposte verranno pubblicate a tutti gli iscritti al corso 

sotto forma di FAQ.

• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.
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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 corso (30/08/2021).

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

TEST DI VALUTAZIONE FINALE
• A completamento della visualizzazione di tutti i video, si potrà accedere al test di valutazione finale composto da 

14 domande a risposta multipla.

• Per superare il test è necessario effettuare il 75% di risposte esatte.

• È possibile ripetere più volte il test.

• Il test deve essere svolto entro la data di termine del corso (30/08/2021).



INFORMAZIONI SUL CORSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.vetlearning.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento.

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita).

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A 

• Partecipazione al corso 
• Attestato di partecipazione 
• N° 9 crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it

per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it

sito internet: www.unisvet.it
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