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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

  



 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023 

 
09:00 Welcome Coffee  
09:30  

 

09:00 Apertura e registrazione dei partecipanti 
 
09:30 Saluti di Benvenuto e Presentazione del corso 

M. de Notaris (Benevento) 
 
09:35 Anatomia dell’approccio retrosigmoideo  e personal remarks  

G. Iaconetta (Salerno) 
 
09:50 Estensioni dell’approccio retrosigmoideo, transcondilare e transtubercolare 

  F. Corrivetti (Benevento) 
 
10:05 Concetti generali ed operative nuances 

 P. Di Russo (Pozzilli, Is) 
 
10:20 Virtual training e realtà virtuale per il surgical planning 

 G. Spena (Pavia), C. Zoia (Pavia) 
 
10:35 Neurinomi APC 

A. Fioravanti (Cremona), C.A. Donofrio (Cremona) 
 
10:50 Meningiomi APC 

 G. Catapano (Napoli) 
 
11:05 I conflitti neurovascolari 

G. Parbonetti (Benevento) 
 
11:20 Approccio endonasale alla regione petroclivale 

 L.M. Cavallo (Napoli), D. Solari (Napoli) 
 
11:35 L’uso dell’endoscopia per lesioni dell’angolo ponto-cerebellare 

 L.M. Cavallo (Napoli), D. Solari (Napoli) 
 
11:50 Lesioni dell’angolo ponto-cerebellare in età pediatrica  

 G. Cinalli (Napoli) 



 
 
12:05 Radiochirurgia per i neurinomi  

A. La Camera (Milano) 
 

12:20 Discussione  
12:40  
 
12:50 3-D Exoscope Master dissection:  

 M. de Notaris (Benevento), F. Corrivetti (Benevento) 

 

13:30 Lunch 
14:30 

 

14:30 Hand’s on 
17:30 

Step by step approccio retrosigmloideo andoscope assisted (dissection LAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

• 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  
 
Ebris - European Biomedical Research Institute of Salerno  
Via De Renzi 50, 84125 Salerno  
 

• ISCRIZIONI  
Il Corso è riservato a n°10 discenti ed è rivolto a specializzandi e specialisti in  
neurochirurgia, soci SINch, provenienti da tutta Italia senza limiti di età  
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande complete di:  
• CV aggiornato contenente i dati anagrafici completi;  
• Copia del certificato di specialità o dell’anno di corso di specializzazione in neurochirurgia.  
La documentazione per l’iscrizione al Corso dovrà pervenire alla Segreteria SINch via e-mail 
all’indirizzo info@sinch.it entro e non oltre il 30 Gennaio 2023.  
Le domande di iscrizione saranno vagliate dal Comitato Organizzatore e in caso di conferma 
verrà richiesto di procedere al saldo del costo di iscrizione di € 300,00 + Iva  
 

• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione di ogni singolo stage al termine dei lavori.  
La partecipazione a tutti gli stage del tour anatomico 2023 permetterà di ricevere un attestato 
unico della sezione di neuroanatomia SINch:” Anatomia e tecnica chirurgica degli approcci antero 
e postero-laterali al basicranio” 
 

• 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. 

 

ALTRE TAPPE 

 
TRECCHI HUMAN LAB - CREMONA 29 GIUGNO 2023 

IRCCS NEUROMED - POZZILLI, IS 27-28 OTTOBRE 2023  
ICLO - VERONA 22-23 NOVEMBRE 2023 


