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Il Master propone una dettagliata analisi delle strategie diagnostico-terapeutiche integrate per il management delle patologie della regio-
ne ipotalamo-ipofisaria e della base cranica. Il focus del “corso” è appannaggio delle recenti strategie chirurgiche di accesso alle aree della 
base cranica anteriore e media di notevole complessità anatomica, attraverso corridoi mini-invasivi e/o approcci multiportali endoscopici 
e/o esoscopici, dettagliandone le attuali indicazioni ed i limiti. I partecipanti saranno impegnati in attività di didattica frontale ed inte-
rattiva con lezioni tenute da una faculty composta in prevalenza da docenti della Federico II, oltre ad alcuni ospiti internazionali. Si terrà 
inoltre una ampia discussione di casi clinici, sarà possibile assistere ad interventi neurochirurgici in diretta, verrà offerta la possibilità di 
esercitazioni su modelli anatomici. http://www.unina.it/-/27883839-ma_nsro_strategie_ipotalamo_scheda

Giovedì 24 novembre 2022
15.00 Accoglienza discenti

15.10 Presentazione del laboratorio

15.20 Chirurgia del basicranio: 
strumenti e tecniche

15.40 Anatomia ed approcci 
endoscopici endonasali al 
basicranio

16.00 Approccio pterionale e sue 
varianti

16.20 Approccio sopraorbitario

16.40 Coffee break  

17.00 Approcci transorbitari 

17.20 Approccio retrosigmoideo 

17.40 Approcci transpetrosi

18.00 Q&A 

18.30 Chiusura lavori 

20.30 Dinner 

Venerdì 25 novembre 2022
08.00 Hands-on. Approccio 

endoscopico endonasale alle 
regioni sellare e parasellare

11.00  Open Coffee break

13.00 Lunch

14.00 Hands-on. Approccio 
endoscopico endonasale al 
basicranio posteriore 

18.00 Chiusura lavori 

20.30 Dinner 

Sabato 26 novembre  2022
09.00 Hands-on. Approcci 

transcranici microscopici ed 
esoscopici 

10.30 Open Coffee break 

12.30 Chiusura lavori
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