
PROGRAMMA

NORME
Il Comitato Scientifico rivolge un cordiale invito a tutti i Relatori al rispetto rigoroso del 
tempo loro assegnato, pena la sospensione dell’audio.

SEDE CONGRESSUALE
Centro di Biotecnologie AORN Cardarelli
Via Antonio Cardarelli, 9 - Padiglione X
80131 Napoli

ISCRIZIONI
Il Corso è riservato a n°10 discenti specializzandi e specialisti in neurochirurgia, soci 
SINch, provenienti da tutta Italia di età inferiore a 40 anni.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE 
– La partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Corso
– L’ accesso alla Sala di dissezione 
– La prenotazione a carico dell’organizzazione dei pernottamenti necessari. 
    Eventuali notti aggiuntive saranno a carico del singolo 
– Lunch, Coffee e Cena per le giornate del Corso come da programma 
– Il materiale congressuale 
– L’ attestato di partecipazione 

VARIAZIONI
Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al 
Programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.

PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo: i Suoi dati personali fornitici nella presente 
occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, 
Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a 
fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le 
prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso.
Titolare dei dati: Progetka s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 - 47923 Rimini.
A Lei competono tutti i diritti previsti dall’art.14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo. La presa d’atto della presente 
Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Sponsored By 

Segreteria organizzativa

Via Nuova Circonvallazione 57/b - 47923 Rimini
congressi@progetka.com - www.progetka.com

INFORMAZIONI GENERALI
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29 NOVEMBRE 2021 30 NOVEMBRE 2021

07.30  Apertura della Segreteria e registrazione 
 dei partecipanti

08.00  Benvenuto e presentazione del Corso 
 Luigi M. Cavallo (Napoli)

08.15  Saluti del Presidente SINch 
 Paolo Cappabianca (Napoli)

08.30 Anatomia endoscopica endonasale del  
 basicranio
 M. de Notaris

 L’approccio endonasale per gli adenomi ipofisari
 F. Esposito

 L’approccio endonasale per lesioni sellari rare
 F. Doglietto

 L’approccio endonasale per i craniofaringiomi 
 D. Solari

 L’approccio endonasale per i meningiomi  
 della base cranica anteriore 
 L.M. Cavallo

 L’approccio endonasale per i cordomi
 D. Mazzatenta

10.15  Coffee break 
10.30

10.30  Hands-on
13.30  Approcci endoscopici endonasali

13.30  Lunch14.00

08.30 Principi di neuroendoscopia 
 P.A. Oppido

 L’anatomia dei ventricoli 
 A. Fiorindi

 ETV: indicazioni e tecnica
 L. Massimi

 L’idrocefalo complesso
 P. Spennato

 Tumori intraventricolari
 G. Cinalli

 Lesioni cistiche
 F. Giordano

10.00  Coffee break 
10.15 

10.15    Hands-on

13.30    Approccio neuroendoscopico; 
 approcci con esoscopio

 con il supporto incondizionato di

13.30   Lunch break14.00 

14.00   Chiusura dei lavori 

14.00 Complicanze della chirurgia endoscopica 
 del basicranio
 G. Zona

 Tecniche di ricostruzione della base cranica 
 E. D’Avella

 Il ruolo dell’endoscopio per la chirurgia 
 dell’angolo ponto-cerebellare
 M. Iacoangeli 

 Chirurgia endoscopica delle lesioni intra
 parenchimali 
 F. Angileri

 Approcci endoscopici transorbitari
 D. Locatelli

 L’occhio del Neurochirurgo
 L.M. Cavallo
 
 Introduzione all’esoscopia
 O. de Divitiis

15.30  Coffee break 
15.40 

15.40  Hands-on
18.00  Approcci endoscopici standard ed estesi

18.00  Chiusura dei lavori della prima giornata

REGOLE PER L’ACCESSO
AL CENTRO CONGRESSI 
L’accesso al centro congressi è regolamentato da quanto stabilito dal decreto legge del 23 luglio 2021 
in vigore dal 6 agosto 2021 sarà consentito solo a chi è in possesso di GREEN PASS valido secondo 
le disposizioni di legge attuali al momento dell’evento, che attesta di avere effettuato il ciclo completo 
di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo caso, la validità dura fino alla 
data della seconda dose) o di avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. 
Pertanto prima di accedere sarà necessario: 
• effettuare giornalmente il controllo della temperatura con termo-scanner e sarà vietato l’accesso 

con temperatura uguale o superiore ai 37,5°. 

• effettuare giornalmente il controllo del green pass: 
1.  il partecipante all’evento deve mostrare il green pass con il QR code al verificatore, sono ammessi i 

formati digitali e quelli cartacei 
2. il verificatore legge il QR code tramite l’App, che avvia il processo di verifica 
3. il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione se il 

certificato non è valido il partecipante non potrà accedere al centro congressi. 
N.B. Non sono previste postazioni per l’effettuazione dei test rapidi o molecolari all’esterno del centro congressi. 
I partecipanti devono pertanto verificare precedentemente al loro arrivo la regolarità del green pass. 

REGOLE ALL’INTERNO DEL CENTRO CONGRESSI
L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e garantire il mantenimento 
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. 
Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

È OBBLIGATORIO indossare sempre la mascherina all’interno della struttura e 
mantenere il distanziamento interpersonale.
Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani utilizzando le soluzioni gel 
disponibili all’ingresso delle sale e negli spazi comuni.

PROTOCOLLO COVID-19
GLI EVENTI IN SICUREZZAGLI EVENTI IN SICUREZZA
PROTOCOLLO COVID-19

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Luigi M. Cavallo  (Napoli)
Alessandro Fiorindi (Brescia)
Domenico Solari (Napoli)

FACULTY
Filippo F. Angileri  (Messina)

Luigi M. Cavallo  (Napoli)

Giuseppe Cinalli  (Napoli)

Oreste de Divitiis  (Napoli)

Matteo G. De Notaris  (Benevento)

Francesco Doglietto  (Roma)

Elena D’Avella  (Napoli)

Felice Esposito  (Napoli)

Alessandro Fiorindi  (Brescia)

Flavio Giordano  (Firenze)

Maurizio Iacoangeli  (Ancona)

Davide Locatelli  (Varese)

Luca Massimi  (Roma) 
Diego Mazzatenta  (Bologna)

Piero A. Oppido   (Roma)

Claudio Ruggiero  (Napoli)

Domenico Solari  (Napoli)

Teresa Somma  (Napoli)

Pietro Spennato  (Napoli)

Gianluigi Zona  (Genova)

PATROCINI


