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Il Master in Chirurgia della base del cranio si rivolge a neurochirurghi 

e otorinolaringoiatri che intendono specializzarsi negli approcci laterali 

a un’area dalla elevata complessità anatomica, per una preparazione 

chirurgica ai massimi livelli. 

Il corso approfondisce le competenze per le patologie della rocca 

petrosa, forame giugulare, condotto uditivo interno, fossa posteriore, 

area petro-clivale, di tutte quelle sedi cui si accede preferenzialmente, 

per l’appunto, con approcci “laterali”. Competenze specifiche sono altresì 

utili in patologie del collo e dello spazio parafaringeo al confine con la 

base del cranio o nei tumori dell’orecchio e del temporale o avanzati 

della parotide con interessamento del temporale.

Il Master si caratterizza per la concretezza dell’offerta formativa e la 

volontà precisa di condividere in tempo reale il percorso di sviluppo 

del chirurgo della base del cranio, per trasmettere principi solidi nella 

chirurgia e nella gestione terapeutica di patologie complesse. 

PRESENTAZIONE
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DESTINATARI  
E SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

CONTENUTI 
FORMATIVI

Il Master in Chirurgia della base del cranio si rivolge a neurochirurghi e otorinolaringoiatri e 

sensibilizza sull’esistenza di un ambito di alta specialità dove la collaborazione tra le due figure 

è fortemente raccomandata in presenza di una formazione specifica, appunto, in chirurgia della 

base del cranio. Il Master si configura quindi come il delta di miglioramento del profilo di questi 

specialisti in questo ambito e vi è anche un continuo riferimento alle opzioni terapeutiche per il 

trattamento della singola patologia in una prospettiva multidisciplinare.

Le attività formative del Master in Chirurgia 

della base del cranio prevedono l’acquisizione 

di competenze inerenti gli approcci laterali alla 

base del cranio e il trattamento multidisciplina-

re delle lesioni della base del cranio.

Gli interventi del Master prevedono gli approcci 

al condotto uditivo interno, alla fossa posterio-

re, al forame giugulare, allo spazio parafarin-

geo, alle regioni limitrofe della base del cranio 

versante eso-endocranico, approcci eseguiti in 

tempo unico, o in due step, o combinati.

La scelta degli argomenti che vengono trattati 

si attiene al programma, ma è flessibile e lega-

ta al caso clinico-chirurgico del giorno, con 

opportunità di approfondimento che vengono 

create anche in base alle caratteristiche speci-

fiche del caso e delle questioni da dibattere.

Su argomenti specifici vengono anche riservati 

spazi per aggiornamenti da letteratura, nello 

stile del Journal Club.

La presente edizione è dedicata specifica-

mente agli approcci laterali, quindi, tenendo 

sempre ben presente che la base del cranio è 

una singola unità complessa e che “anteriori” 

e “laterali” rappresentano le vie di accesso 

chirurgico e non una compartimentalizzazione 

della patologia.

Il Master si avvale di docenti dedicati alla 

chirurgia della base del cranio nei suoi vari 

ambiti (diagnosi, terapia, ricerca di base), 

come in particolare il prof. Mazzoni ed esperti 

docenti del settore, provenienti anche da altre 

sedi universitarie.
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Il Master in Chirurgia della base del cranio 

prevede la formazione in materia di:

PROGRAMMA 
DEI CORSI

• Anatomia microchirurgica operatoria dell’osso temporale, condotto uditivo interno, apice 

rocca, forame giugulare, fossa cranica posteriore, fossa cranica media, spazio parafaringeo, 

nervo facciale, carotide interna, nervi IX-XII

• Anatomia e fisiopatologia dell’orecchio interno

• Anatomia e fisiologia della coclea, condotto uditivo interno con i nervi VIII e VII e prospettive 

di riabilitazione del VII e dell’VIII

• Elementi di tecnica chirurgica mirata ad organi (carotide, giugulare, cervelletto, tronco, dura)

• Tecniche di base della microchirurgia nella dissezione lungo carotide interna, giugulare 

interna, strutture intra durali (angolo ponto cerebellare, cervelletto e tronco)

• Neuroradiologia diagnostica e interventistica

• Procedure moderne di diagnosi neuroradiologica, di interventistica con angiografie e tecni-

che di angioembolizzazione

• Forme sindromiche delle lesioni della base del cranio

• Carcinoma del sacco endolinfatico nella malattia di Von Lippel Lindau e Neurofibromatosi 2

• Aspetti di Istopatologia e diagnosi microscopica 

• Principi di oncologia di base della base del cranio 

• Chirurgia in diretta: accesso translabirintico, accesso retrosigmoideo accesso infratemporale 

• Chirurgia step by step

• Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio dei nervi cranici

• Il monitoraggio intraoperatorio di VII e VIII nervo cranico e nella chirurgia del conflitto 

neurovascolare

• Accesso transmeatale-transpromontoriale al condotto uditivo interno e accesso transcanala-

re allargato all’angolo ponto cerebellare 

MATERIE
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• Approccio microscopico attraverso il meato acustico esterno transmeatale-transpromon-

toriale con lembo timpano meatale e approccio allargato micro-endoscopico transcanalare 

transpromontoriale con petrosectomia pre-facciale all’angolo ponto-cerebellare

• Blocco resezioni della rocca petrosa per tumori maligni dell’orecchio

• Resezioni in blocco del temporale per i tumori maligni dell’orecchio
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CONTATTI

Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,  

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

cbc la chirurgia della base del cranio: gli approcci laterali.

Inizio e fine attività (indicativi): 18 novembre 2022 – 28 settembre 2023

Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022

Durata: annuale

Modalità didattica: in presenza

Sede delle lezioni: 
Azienda Ospedaliera Di Padova - U.O. Otorinolaringoiatria
Via Giustiniani, 2, 35100, Padova

Lingua erogazione: italiano

CFU: 60

Contributo di iscrizione totale: 
€ 2.632,50 (prima rata: € 1.632,50 - seconda rata: € 1.000,00)

Area tematica: Salute, ambiente e territorio

Posti disponbili (min-max): 5-15

Frequenza obbligatoria: 70%

Direttore
Prof.ssa Zanoletti Elisabetta

Segreteria organizzativa
Mariagrazia Schiesaro 
mariagrazia.schiesaro@unipd.it 
T. 0498212037
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