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DIRETTORE  
Dr.ssa Micaela Piccoli  

(Direttore U.O. Chirurgia Generale d'Urgenza e Nuove Tecnologie OCE)  
 

 Responsabile Unità Semplice di Chirurgia Endocrina 
Dr.ssa Barbara Mullineris 

 
SEDE  

Ospedale Civile Estense OCE – Baggiovara (MO)  
U.O. Chirurgia Generale d'Urgenza e Nuove Tecnologie 

 
EQUIPE OCE  

Dr.ssa Micaela Piccoli, Dr.ssa Barbara Mullineris, Dr Giovanni Colli,  
Dr.Davide Gozzo, Dr. Giancarlo Abati, Dr.Ubaldo Pintaudi 

  



 
DESTINATARI: 
Chirurghi generali, Specialisti in Endocrinochirurgia, Otorinolarigoiatria,  
 
RAZIONALE: 
Nel Dipartimento diretto dalla Dr.ssa Piccoli, oltre alla chirurgia generale 
mininvasiva, ampio spazio è dedicato alla chirurgia per patologia 
endocrina, con particolare riferimento alla patologia della tiroide, delle 
paratiroidi, delle surrenali e del pancreas.  
Il Corso è un’opportunità formativa di grande spessore, riservata ai 
medici che praticano la chirurgia generale e/o l’endocrinochirurgia. La 
frequenza del Corso sbloccherà l’accesso ad un ulteriore corso che 
includerà la parte pratica in S.O. durante la quale sarà possibile avere 
una visione a 360° dei vari approcci chirurgici e dell’assetto ottimale 
della Sala e del lavoro di tutto il team coinvolto.  
Il Corso Teorico offrirà perciò le basi di conoscenza per affrontare le 
tematiche attuali della Chirurgia Tiroidea e dei suoi approcci, anche con 
la condivisione di filmati che illustrano in modalità “relive” gli aspetti 
concreti del lavoro in S.O. 
Il Corso Pratico, in un secondo tempo, consentirà la partecipazione 
diretta in S.O. dove verrà illustrata e condivisa l’attività pratica, a partire 
dalla preparazione del paziente fino al suo risveglio, per 
l’apprendimento ed approfondimento di ogni passaggio tecnico-
chirurgico, inclusi eventuali “tips and tricks” per specifica procedura.  
 
I 3 webinars si svolgeranno su piattaforma Zoom tutti i pomeriggi dalle 
16:00 alle 17:30, il 2, 3 e 4 novembre 2021  



  PROGRAMMA DEL CORSO  
 

  martedì 2 novembre 2021 

16.00-16.10 Introduzione e presentazione del corso  
 (Dr.ssa M. Piccoli) 
16.10-16.30 Ruolo della termo-ablazione nel nodulo tiroideo  
 (Dr. S. Spiezia) 
16.30-16.50 Devices ad ultrasuoni utilizzati per la chirurgia tiroide e 

paratiroidea (Dr. U. Pintaudi) 
16.50-17.20 Tiroidectomia e paratiroidectomia cervicotomica con utilizzo di 

ultrasuoni (Dr. G. Colli) 
17.20-17.30  Discussione e chiusura dei lavori primo giorno 
 

mercoledì 3 novembre 2021 
16.00-16.30 Tiroidectomia trans-ascellare endoscopica: utilizzo di strumenti 

laparoscopici (Dr.D.Gozzo) 
16.30-17.20  Interventi relive: step principali (Dr.ssa B.Mullineris) 
17.20-17.30  Discussione e chiusura dei lavori secondo giorno 
 

giovedì 4 novembre 2021 
16.00-16.30 Chirurgia videoassistica cervicotomica mini-invasiva con mini 

strumenti ed Ultrasuoni (Prof. P. Del Rio - Dott. G. Abati) 
16.30-16.55  Interventi relive, step principali: MIVAT (Prof. P. Del Rio)  

16.55-17.20  Interventi relive, step principali: MIVAP (Dr.B.Mullineris) 

17.20-17.30  Discussione e chiusura del corso 
 
  



ISCRIZIONI 
 
La partecipazione al corso è libera, ed è propedeutica all’iscrizione al “CORSO 
PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA” che si svolgerà il 18 e il 19 novembre 2021 
presso la Unità Operativa di Chirurgia Generale d'Urgenza e Nuove Tecnologie 
dell’Ospedale Civile Estense di Baggiovara (MO). 
 
Per le iscrizioni  cliccare sul seguente link:     
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
 
Importo quota:   gratuito 
  
 
 
La quota comprende:  
* Partecipazione a tre webinars pomeridiani dal 2 al 4 novembre 2021  
* Attestato di partecipazione 

 
  

ISCRIZIONE 

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21049&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21049&Lang=IT
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