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Riproponiamo  anche quest’anno il corso di dissezione  
Head and Neck  che consentirà di affrontare, su preparati 
anatomici fresh-frozen  “upper torso” (mezzo busto), una 
completa dissezione di tutte le strutture testa collo. 
I discenti, seguiti  passo  passo  da  tutor d’ eccezione, 
potranno spaziare dalla chirurgia delle ghiandole salivari  a 
quella oncologica classica fino alla ricostruttiva acquisendo 
i basilari e  più importanti concetti anatomici per poter poi 
approcciare questa chirurgia in sala operatoria.  
Sicuri dell’interesse che questo corso saprà suscitare vi 
attendiamo a Torino. 
 
Il comitato scientifico di AIAD 
 
Lunedì 23 ottobre 2017 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
8.45 Introduzione al corso 
 
9.00	  Inizio Sessione 
Anatomia chirurgica delle ghiandole saivari maggiori 
Le parotidectomie 
La scialoadenectomia sottomandibolare 
Dissezione 
 
13.00 Colazione di lavoro 
 
14.00 Inizio Sessione 
 
Anatomia chirurgica delle logge latero-cervicali 
Gli svuotamenti latero-cervicali (livelli I-V) 
Dissezione  
 
18.00 Termine dei lavori 
 

 
 

Martedì 24 ottobre 2017 
8.30 Inizio Sessione 
Anatomia chirurgica della regione cervicale anteriore e 
della tiroide/paratiroidi 
La tiroidectomia/paratiroidectomia  
La linfoadenectomia del comparto centrale (livelli VI-VII) 
Dissezione 
 
Ore 14.00 Inizio Sessione 

Anatomia chirurgica della faringe e della laringe 
Le laringectomie parziali open 
La laringectomia totale 
Dissezione 
 
18.00 Termine dei lavori 
 
 

FACULTY (in progress)  PROGRAMMA PROGRAMMA 

Mercoledì 25 ottobre 2017 
8.30 Inizio Sessione 
Anatomia chirurgica della parete toracica 
La chirurgia ricostruttiva dell’ipofaringe (lembo pettorale) 
Dissezione 
 
13.00 Termine lavori e consegna attestati 
  

P.	  Aluffi	  Valle+	  (Novara)	  

G.	  Bellocchi	  (Roma))	  

M.	  Catalani	  (Torino)	  

A.	  Marze+	  (Roma)	  

G.	  Pecorari	  (Torino)	  

F.	  Pia	  (Torino)	  

G.	  Succo	  (Torino)	  

	  	  


