Corsi di aggiornamento chirurgico
• “XIII° Corso basico di anatomia chirurgica dell’osso temporale” - CEPO
(Centro per l’Educazione Permanente in Otologia) - Corso teorico-pratico di
chirurgia dell’orecchio medio e dissezione dell’osso temporale - - tenutosi a
Roma presso l’Universita “ La Sapienza”
• “ Microchirurgia dell’orecchio” - Corso teorico-pratico di tenutosi a Parigi,
dir. Prof. A. Sultan
• “Microchirurgia dell’orecchio e dissezione dell’osso temporale”- AINOT
Corso teorico-pratico - dir. Prof. M. Sanna - tenutosi a Piacenza
• “ Chirurgia dell’orecchio medio e del basicranio - II° livello” - AINOT Corso teorico-pratico avanzato - dir. Prof. M. Sanna - tenutosi a Piacenza
• “I° Corso di Chirurgia Nasale” - tenutosi presso Ospedale Civile di
Campobasso
• “II° Video-Corso di Chirurgia Nasale e Facciale” tenutosi a Roma, presso
l’Ospedale G. B. Grassi di Ostia
• “III° Corso di microchirurgia della sordità” – tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliera di PISA
• “Patologia e terapia chirurgica endoscopica nasosinusale” - Corso di
aggiornamento “PRAXIS”, tenutosi a Roma, presso l’Università “Tor
Vergata”
• Corso teorico-pratico di Rinoplastica e Chirurgia Endoscopica Nasosinusale “Andrea Vesalius” tenutosi a Bruxelles

• Corso teorico-pratico avanzato di Chirurgia Endoscopica Naso-sinusale e
del Basicranio “Andrea Vesalius” tenutosi a Bruxelles
• “International Spring Course of Functional and Aesthetic Surgery of the
Nouse – Live Surgery” – corso teorico-pratico di chirurgia estetica e
funzionale del naso - dir. Prof. I. Tasca - tenutosi a Castel San Pietro Terme
• “II° Corso di Roncochirurgia” – corso teorico-pratico di chirurgia del
russamento notturno tenutosi a Forli’, presso Ospedale G.B.Morgagni – L.
Pierantoni
• “Milano Masterclass” – Corso Biennale Internazionale di Chirurgia
Endoscopica Nasosinusale e della Base Cranica
• “Milano Masterclass” – Corso Biennale Internazionale di Rinoplastica
Estetica e Ricostruttiva
• “IV° Video-Corso Interdisciplinare di Chirurgia Cervico-Facciale” tenutosi
a Roma
• “Corso internazionale Lionello Ponti” di Rinoplastica Morfodinamica tenutosi a Firenze
• “Corso avanzato di Rinoplastica Morfodinamica” - tenutosi a Firenze
• “International symposium on surgical technique for Snoring and Osahs: 2013
up to date in new techniques and technologies” sui percorsi clinico-assistenzialidiagnostici-riabilitativi, e sulle tecniche chirurgiche nella cura della patologia
respiratoria ostruttiva del sonno (roncopatia)
• “II° Corso della Scuola di Dissezione Anatomica Cervico-Facciale – 3°
modulo: Rinoplastica” tenutosi a Sesto Fiorentino (FI)
• “La patologia algico-disfunzionale dell’Articolazione Temporo-Mandibolare –
le alternative mini-invasive” tenutosi a Roma

• “1° European Advanced Course on Surgical Techniques for Snoring and
OSAHS” – “Corso di Perfezionamento” internazionale teorico-pratico sulle
tecniche chirurgiche per la cura delle Sindromi Respiratorie Ostruttive del Sonno
(Russamento e Apnee):
-1st Session: “Clinical Diagnosis and Surgical Treatment Planning”
-2nd Session: “Minimally invasive surgical techniques for snoring and mild
OSAHS”
-3rd Session: "Advanced Pharingeal and Skeletal Surgery"
-4th Session: "Neurostimulation base of the tongue and avanced OSAHS
Surgery"
• “Disturbi respiratori del sonno nell’adulto: iter diagnostico e terapeutico a
360°” – tenutosi a Milano

