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Iscrizione L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 7 marzo 2012 tramite l’allegata
scheda da inviare a Nord Est Congressi: Via Giulia 171, 00186 Roma, tel. +39 06 68807925,
fax +39 06 68212211, oppure Via Portanuova 3, 33100 Udine, tel. +39 0432 21391,
fax +39 0432 506687, e-mail: nec@nordestcongressi.it. L’iscrizione verrà considerata valida solo
se accompagnata dal pagamento della quota. Eventuali annullamenti dell’iscrizione effettuati entro
il 7 marzo 2012 daranno diritto ad un rimborso del 70% dell’importo versato. Dopo tale data non
sarà garantito alcun rimborso.
Quote di iscrizione:
entro il 31 gennaio 2012
dopo il 31 gennaio 2012
under 35 - entro il 31 gennaio 2012
under 35 - dopo il 31 gennaio 2012

€
€
€
€

600,00
700,00
350,00
450,00

(IVA
(IVA
(IVA
(IVA

21%
21%
21%
21%

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA Si effettua tramite l’allegata scheda che dovrà essere restituita
entro il 10 febbraio 2012 alla Segreteria Organizzativa, unitamente al pagamento dei pernottamenti
richiesti più i diritti di prenotazione di € 25,00 a camera (IVA 21% inclusa).
Le richieste giunte successivamente saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità residua. Eventuali
annullamenti della prenotazione alberghiera dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il
17 febbraio 2012, dopo tale data non saranno effettuati rimborsi. I diritti di prenotazione non sono
in nessun caso rimborsabili. Le richieste delle prenotazioni alberghiere pervenute senza il relativo
pagamento non potranno essere prese in considerazione.
Tariffe alberghiere (B&B, a camera,
Hotel ****		
camera singola € 148,00
camera doppia € 205,00

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata

Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena

Ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina

a notte, IVA e tassa di soggiorno inclusa)
Hotel ***		
camera singola € 92,00
camera doppia € 144,00

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO Il Complesso Monumentale Santo Spirito in Saxia,
situato in Borgo Santo Spirito, zona Vaticano, è raggiungibile con i seguenti mezzi:
Autobus: n.23, 34, 40, 46, 62, 64, 98, 280, 870, 881.
Metropolitana: Linea A, fermata Ottaviano e poi direzione S. Pietro.
Dall’Aeroporto di Fiumicino: in auto, autostrada Roma/Fiumicino - uscita G.R.A Aurelia;
in treno, servizio navetta diretto da e per la Stazione Termini, quindi metropolitana Linea A.
Parcheggio: a pagamento (fascia blu) dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Sosta consigliata: Terminal Gianicolo auto/pullman a pagamento aperto fino alle 01.00.

inclusa)
inclusa)
inclusa)
inclusa)

La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle tre giornate di corso, il kit congressuale,
il materiale di documentazione, le colazioni di lavoro, l’attestato di partecipazione.
ECM L’evento darà diritto a crediti ECM. Provider ECM: Nord Est Congressi srl - ID 1682.
Discipline accreditate: chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e ricostruttiva,
otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria.
CENA SOCIALE è in via di definizione l’organizzazione di una cena sociale martedì 20 marzo 2012.
Gli interessati a partecipare sono pregati di barrare l’apposita casella nella scheda di iscrizione.
Costo e sede verranno comunicati successivamente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento della quota di iscrizione e dell’eventuale prenotazione
alberghiera dovrà essere effettuato tramite:
- Carta di Credito (Visa, Mastercard, CartaSì);
-B
 onifico bancario presso Unicredit Banca
IBAN: IT 58 J 02008 12310 000041065951 - BIC: UNCRIT2BUN6 intestato a
Nord Est Congressi s.r.l. al netto delle spese per il beneficiario (allegare copia del bonifico).

Roma, 19-21 marzo 2012
Borgo Santo Spirito

CORSO INTERNAZIONALE DI
CHIRURGIA ORL IN DIRETTA

Tre istituzioni romane in collaborazione
Chirurgia oncologica
Chirurgia otologica
Chirurgia rinosinusale
da tre sale operatorie
in contemporanea

Programma
preliminare

Programma

presidente del corso

Lunedì 19 marzo 2012

Enrico de Campora

ore 08.00 - 18.00
Interventi chirurgici in diretta contemporanea dalle sale operatorie
Dal 19 al 21 marzo 2012 tre Istituzioni ospedaliere romane presenteranno un
Corso Internazionale di Chirurgia Otorinolaringoiatrica in diretta.
Sarà un corso innovativo, e lo è già nelle premesse organizzative, visto che alla
sua realizzazione concorrono tre Istituzioni in stretta collaborazione:
- Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina
- Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
- Ospedale San Giovanni Addolorata
Innovativa è anche la volontà di offrire una panoramica di tutti gli aspetti
preminenti di tecnica chirurgica nei vari ambiti ORL, dalla otologia alla oncologia,
dalla chirurgia endoscopica alla chirurgia estetica.
Ancora, è innovativo il fatto che tutti gli interventi chirurgici in diretta dai tre
Ospedali verranno proiettati in contemporanea su tre grandi schermi, consentendo
così ai partecipanti al corso di seguire l’intervento che più gradiscono.
Il corso vedrà inoltre la partecipazione di importanti chirurghi della specialità, sì
da consentire, dal confronto delle tecniche e delle esperienze, di estrarre dati utili
per l’arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze culturali ed applicative.
Sono invitati chirurghi provenienti oltre che dall’Italia da Paesi Europei ed
Extraeuropei al fine di confrontare modi diversi di trattare patologie simili.
Naturalmente sarà in funzione un collegamento costante con le sale operatorie,
sì da consentire a tutti di interagire con gli operatori nel chiedere chiarimenti
e spiegazioni. Come vedete un programma nuovo, ricco, stimolante che, siamo
sicuri, incontrerà il favore e l’interesse di tutti.

Martedì 20 marzo 2012
ore 08.00 - 18.00
Interventi chirurgici in diretta contemporanea dalle sale operatorie
Mercoledì 21 marzo 2012
ore 08.00 - 18.00
Interventi chirurgici in diretta contemporanea dalle sale operatorie
Gli interventi chirurgici, che saranno trasmessi in diretta,
verranno effettuati contemporaneamente nelle sale operatorie degli ospedali:
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina
Interventi chirurgici previsti
Chirurgia oncologica
Chirurgia ricostruttiva in ORL
Chirurgia endoscopica, laser e robotica
Chirurgia otologica:
chirurgia dell’orecchio medio
chirurgia della sordità
protesi impiantabili
impianto cocleare
otoneurochirurgia e chirurgia della base cranica

Arrivederci a Roma!

Chirurgia rinologica: 
estetica e funzionale
endoscopica
Chirurgia della roncopatia

Angelo Camaioni

Enrico de Campora

Giuseppe Spriano

Marco Radici

Chirurgia della tiroide e delle ghiandole salivari

direttori del corso
Angelo Camaioni
Direttore U.O.C. ORL, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Giuseppe Spriano
Direttore U.O.C. ORL, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Marco Radici

Direttore U.O.C. ORL, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina

CHIRURGHI
Gli interventi chirurgici verranno eseguiti dai Chirurghi dei tre Ospedali
e dagli Ospiti invitati:

Petra Ambrosch, Kiel - Germania
Manuel Bernal-Sprekelsen, Barcellona - Spagna
Miljenko Bura, Zagabria - Croazia
Domenico Cuda, Piacenza - Italia
Anil D’Cruz, Mumbai - India
Marcelo Figari, Buenos Aires - Argentina
Eric M. Genden, New York - USA
Piero Nicolai, Brescia - Italia
Livio Presutti, Modena - Italia
Igor Reshetov, Mosca - Russia
Mario Sanna, Piacenza - Italia
Bartolome Scola, Madrid - Spagna
Georg Sprinzl, Innsbruck - Austria
Giovanni Succo, Torino - Italia
Holger Sudhoff, Bielefeld - Germania
Claudio Vicini, Forlì - Italia

