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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE — eventi SIMNOVA

La Clinica ORL dell’Università del Piemonte 
Orientale di Novara e il Centro di Simulazione 
SIMNOVA organizzano la prima edizione di 
SIMORL 2018, un evento formativo nazionale 
per medici in formazione specialistica in 
Otorinolaringoiatria, iscritti in qualsiasi università 
italiana.

La formazione in ambito diagnostico e 
terapeutico, specialmente se chirurgico, è un 

obiettivo cruciale della scuola di specializzazione 
e la simulazione può essere considerata un valido 
supporto nel percorso formativo teorico-pratico.

Verranno utilizzati supporti biologici innovativi, 
preparati anatomici, sussidi tecnologici di ultima 
generazione e simulatori all’avanguardia.

L’evento sarà completato da due lecture di 
comprovati speaker nazionali
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Sede dell’evento
SIMNOVA 
Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie
Via Lanino, 1 – 28100 Novara

Costo
350 Euro. La quota comprende: la partecipazione a 
tutte le stazioni di simulazione, alla competizione a 
tempo, alle lecture, ai pranzi, ai coffee break e alla cena 
sociale.

Direttore del corso
Prof. Paolo Aluffi Valletti 
paolo.aluffi@med.uniupo.it

Responsabili Scientifici 
Prof. Massimiliano Garzaro 
massimiliano.garzaro@uniupo.it
Dott.ssa Valeria Dell’Era 
valeria.dellera@uniupo.it
Dott. Pier Luigi Ingrassia 
pierluigi.ingrassia@med.uniupo.it

Contatti
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Aurora Falcone  
aurora.falcone@med.uniupo.it

Come iscriversi
Inviando una mail a uno dei nostri indirizzi e 
specificando nell’oggetto “ISCRIZIONE SIMORL 
2018” verrete contattati per la compilazione del 
modulo di iscrizione e informati circa le modalità di 
pagamento.

Oppure visita la pagina Web
simnova.uniupo.it/eventi/simorl-2018

simnova.uniupo.it/eventi/simorl-2018
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Stazione Otoscopia: OTOSIM® fornirà 
la possibilità di cimentarsi nella diagnosi 
differenziale di quadri otoscopici fisiologici e/o 
patologici 

Stazione Endoscopia Nasale Diagnostica: 
sezione di pratica endoscopica rigida su 
preparato anatomico umano (cadavere) con 
colonna Olympus e tecnologia 4K

Stazione Tracheostomia Chirurgica: 
esecuzione della procedura su preparato 
anatomico animale appositamente allestito e già 
validato

Image Challenge: grazie alla stazione 3D 
ZSPACE AIO®  sarà possibile eseguire un viaggio 
virtuale 3D nell’anatomia normale o patologica 
del distretto cervico-facciale

Casi clinici su manichino ad alta fedeltà (HAL): 
un manichino adulto comandato dalla sala regia 
offrirà la possibilità di effettuare un percorso 
diagnostico-terapeutico completo, da soli o in 
équipe.

Robot “time trial”: gara di destrezza manuale a 
tempo con il simulatore Da Vinci. Competizione a 
premi.

Stazione Surgical Skill set: come allestire 
l’allievo per interventi ORL. 

Stazione non technical skills: Esercizi interattivi 
di team building e comunicazione.

Stazione di suture chirurgiche: le principali 
tecniche di sutura su modello animale.

Lecture

Prof. Francesco Pia
La didattica nelle Scuola di Specialità: ieri, oggi e 
domani

Prof. Livio Presutti
Anatomia endoscopica dell’orecchio (live 
dissection) 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO


