U.O.C. Otorinolaringoiatria
Direttore: Dott. I. Tasca

CENTRO DI ADDESTRAMENTO
PERMANENTE PER LA RINOLOGIA

CORSO DI ANATOMIA
E CHIRURGIA FUNZIONALE DEL NASO
“FULL IMMERSION”
Imola (BO), 21-23 Maggio 2018
Direttore del Corso
Dott. Ignazio Tasca
Dal 2002 i Corsi di Rinologia organizzati nella U.O. di Otorinolaringoiatria dell’AUSL di Imola hanno
rappresentato un punto di riferimento nel percorso formativo degli specialisti o specializzandi in
Otorinolaringoiatria, in Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Plastica, ottenendo un grande riscontro
in termini di partecipazione ed apprezzamento.
E’ indiscutibile che la formazione di un chirurgo sia imprescindibile dalla perfetta conoscenza della
anatomia e della fisiologia del distretto da operare.
Pertanto proponiamo questo Corso con “live surgery” e dissezione anatomica su cadavere.
I corsisti prenderanno parte attiva alle sedute chirurgiche del mattino, il pomeriggio sarà dedicato alla
dissezione anatomica ed a lezioni teoriche.
Il Corso sarà limitato solo a 4 medici.
Per trasmettere in modo dettagliato e chiaro la nostra “filosofia funzionale” nell’approccio chirurgico alle
deformità delle cavità nasali e della piramide esterna e per un migliore apprendimento, ogni
partecipante avrà a disposizione uno “specimen”.

Dott. Ignazio Tasca

Programma
Lunedì 21 maggio 2018
07:45-08:15
Presentazione del Corso
Consegna materiale didattico
08:15-14:00
Seduta chirurgica in anestesia generale

Interventi con partecipazione attiva dei corsisti
14:00-15:00: Pausa pranzo
15:00-16:30
Dissezione Anatomica
16:30-17:00: Pausa
17:00-18:30
Dissezione Anatomica

Martedì 22 Maggio 2018
08:00-14:00
Seduta chirurgica in anestesia generale

Mercoledì 23 Maggio 2018
08:00-14:00
Seduta chirurgica in anestesia generale

Interventi con partecipazione attiva dei corsisti
14:00-15:00: Pausa pranzo

Interventi con partecipazione attiva dei corsisti
14:00-15:00: Pausa pranzo

15:00-16:30
Dissezione Anatomica
16:30-17:00: Pausa
17:00-18:30
Dissezione Anatomica

15:00-16.30
Dissezione Anatomica
16:30-17:00: Pausa
17:00-18.00
Dissezione Anatomica

20:00: INCONTRO CONVIVIALE

40,5 Crediti formativi

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Filippo Sorace
Dott. Claudio La Melia
f.sorace@ausl.imola.bo.it
c.lamelia@ausl.imola.bo.it
tel: 0542662111

18:00:Test di verifica ECM
18:30: Chiusura del Corso con consegna
della diploma e della foto di gruppo

Staff Formazione

CORSO DI ANATOMIA E CHIRURGIA FUNZIONALE DEL NASO

Imola (BO) 21 – 23 maggio 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare la presente scheda debitamente compilata a
Staff Formazione Azienda U.S.L. di Imola
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 40026 IMOLA (Bo)
Tel 0542 604026 – fax 0542/604441
E-mail: m.piani@ausl.imola.bo.it o p.dicarlo@ausl.imola.bo.it
COGNOME_________________________________________NOME________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________________________________
PARTITA IVA______________________________________________________________________________________
QUALIFICA (necessaria

per i crediti ECM) ___________________________________________

DISCIPLINA (necessaria per i crediti ECM) ______________________________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________________________________________________
CAP_______________CITTA’ _______________________________________________PROV. ___________________
TELEFONO ___________________________CELLULARE__________________________________________________

E- MAIL (a cui trasmettere comunicazioni e la fattura)________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.800 (comprensiva di € 1.778,94 di iscrizione esente da IVA ai sensi
dell’art.10 p.20 del D.P.R. 633/72 e di € 21,06 comprensivo di IVA 10% per 3 pasti alla mensa aziendale). Gli
oneri bancari sono a carico del partecipante

**LA FATTURA DOVRA’ ESSERE INTESTATA A:_________________________________
________________________________________________________________________________________________
**N.B. Se l’intestatario della fattura è un Ente Pubblico, Associazione o Altro, l’iscrizione si ritiene valida solo se
accompagnata dalla comunicazione, su carta intestata, protocollata e firmata dal Responsabile, che autorizza la
partecipazione al corso e la fatturazione all’Azienda o Ente Pubblico, Associazione o Altro, indicando pertanto i dati
fiscali e anagrafici necessari alla fatturazione (Intestazione, indirizzo, P. IVA, codice fiscale, eventuali ulteriori dati
per la fatturazione elettronica).
Data ______________________

Firma__________________________________________________________

Il trattamento dei dai personali conferiti viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy d.lgs 30.06.2003 n.196, per le
finalità delle iniziative in corso .
I dati trattati verranno comunicati al COGEAPS e alla Regione Emilia Romagna per le finalità relative all’assegnazione dei crediti formativi.
In relazione agli stessi dati, ciascun partecipante è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato d.lgs .196/2003, in base alla quale l’interessato ha
il diritto di conoscere i dati personali oggetto di trattamento, di ottenere l’aggiornamento e/o la rettifica dei dati che lo riguardano, di ottenere la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della normativa, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento: Azienda U.S.L. di Imola
Responsabile del trattamento: Il Responsabile dello Staff Formazione

