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INFORMAZIONI GENERALI

SELENE S.R.L. - Via Medici 23 - 10143 TORINO
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com
www.selenecongressi.it/eventi

Segreteria Organizzativa
SELENE CONGRESSI
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com
www.selenecongressi.it/eventi

QUOTA ISCRIZIONE
☐ dissezione over 35 aa
€ 1000 + iva = € 1220
☐ dissezione under 35 aa € 800 + iva = € 976
☐ osservatori
€ 300 + iva = € 366

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Marianna Albesano +393480624015
Dott .ssa Francesca Testi +393331251358
SEDE
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università
C.so Massimo d’ Azeglio 52, Torino

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Si prega di effettuare la preiscrizione al Corso
tramite il sito:
www.selenecongressi.it/eventi

Il Corso è diretto a Medici Chirurghi Specialisti
in Otorinolaringoiatria, Chir. Maxillo Facciale.

La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare
mail di conferma dell’iscrizione e a comunicare le
modalità di pagamento della quota.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Privacy (D.Lgs. 196/2003)
SELENE Srl La informa che i Suoi dati saranno trattati in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne
competenti per espletare le procedure organizzative,
amministrative o contabili. Per prendere visione dell’informativa
completa sulla privacy, si prega di consultare il sito:
www.seleneweb.com
In caso di insufficiente numero di iscritti AIAD si riserva di
annullare il corso restituendo unicamente la quota d’iscrizione
versata. In caso di mancata partecipazione per validi motivi la
quota d’ iscrizione sarà rimborsata al 50% fino ad 1 mese dall’
inizio del corso, non verrà invece rimborsata se la cancellazione
avverrà negli ultimi 30 gg.

POSTI DISPONIBILI:
Posti per dissezione: 20
Posti per osservatori: 5
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo e solo
dopo il pagamento della quota)
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Coffee break – Lunch
ECM richiesti - Attestato di partecipazione

CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA
Con il patrocinio di:

Con il contributo incondizionato di

Tecnica chirurgica correttiva dei
disturbi respiratori del sonno

Torino 28-29 Giugno 2021
Comitato Scientifico:
M. Barbieri / A. Marzetti / F. Montevecchi / F. Salamanca
Presidente: Claudio Vicini
Special guest: Desiderio Passali
Coordinatore: Maurizio Catalani

Tutti i nostri corsi su www.aiaditalia.it

INTRODUZIONE
Riproponiamo per il 2021 il corso sulle tecniche
chirurgiche per la correzione dei disturbi ostruttivi
del sonno. Nell’ottica della ripartenza, dopo il
forzato e lungo stop per la pandemia, il corso é
stato ripensato e quest’ anno sarà totalmente
rinnovato ed arricchito di contenuti. Abbiamo
ridotto la parte teorica, lasciandone solo gli aspetti
essenziali, a tutto vantaggio della parte pratica
dissettoria. Ne è stata aumentata la durata,
portandola a due giorni pieni ed intensi, per poter
inserire tutta la parte di dissezione del collo e delle
logge sottomandibolari e per consentire di
affrontare tutte le più moderne tecniche
chirurgiche per il trattamento della roncopatia e
dell’OSAS. Siamo certi che questo argomento, di
estrema attualità e di sempre maggior interesse
per lo specialista ORL e una Faculty di grande e
provata esperienza in questo settore,
contribuiranno al successo di questo ulteriormente
rinnovato e innovativo corso.
Un saluto cordiale in attesa di incontrarvi a Torino
Il Comitato Scientifico di AIAD

PROGRAMMA

FACULTY (IN PROGRESS)

LUNEDI’ 28 Giugno 2021

Paolo Aluffi Valletti (Novara)
Marco Barbieri (Genova)
Chiara Bellini (Forlì)
Alessandro Bianchi (Milano)
Michele Cassano (Foggia)
Maurizio Catalani (Torino)
Marco Fragale (Genova)
Fernando Gervasio (Biella)
Paolo Grandinetti (Frosinone)
Federico Leone (Milano)
Andrea Marzetti (Frosinone)
Filippo Montevecchi (Forlì)
Desiderio Passali (Roma)
Ottavio Piccin (Bologna)
Fabrizio Salamanca (Milano)
Claudio Vicini (Forlì)

08:30 Arrivo corsisti e iscrizione
AULA DIDATTICA
08:45 Apertura del corso
09:00 Keynote Lecture:
DISE: la progettazione chirurgica (C. Vicini)
09:30 Anatomia chirurgica dell’orofaringe
10:00 Anatomia chirurgica dell’ iIpofaringe
10:30 Assegnazione postazioni dissezione
SALA SETTORIA
11:00 Radiofrequenze al plasma su turbinati e palato molle
11:30 Tonsillotomia e tonsillectomia con RF al plasma
12:00 Roncochirurgia del comparto faringeo anteriore
13.00 Lunch
14:00 Roncochirurgia del comparto faringeo laterale
15:30 Barbed Sutures come strumento di ottimizzazione
chirurgica
17:00 Sessione Video: tecniche di faringoplastica
18:00 Chiusura prima giornata

MARTEDI’ 29 Giugno 2021
AULA DIDATTICA
08:30 Keynote Lecture:
OSAS e sue conseguenze (D. Passali)
SALA SETTORIA
09:00 Anatomia chirurgica del collo
10:00 Glossectomia ed Epiglottoplastica
11:00 Dissezione loggia sottomandibolare e ricerca del
nervo Ipoglosso
12:15 Dissezione della loggia sottomentoniera e muscoli
sovraioidei
13:30 Lunch
14:30 Sospensione ioidea
15:00 Tracheostomia Skin-lined
16:00 Ricerca e dissezione della carotide esterna e dei
rami collaterali
16:30 Dissezione libera
17:30 CONSEGNA ATTESTATI E CHIUSURA CORSO

Tutti i nostri corsi sono disponibili sul sito:

www.aiaditalia.it

