INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA ISCRIZIONE
☐ dissezione € 900 + iva = € 1098
☐ osservatori € 300 + iva = € 366
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Si prega di effettuare la preiscrizione al Corso
tramite il sito:
www.selenecongressi.it/eventi
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.

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Selene Congressi
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com
www.selenecongressi.it/eventi
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Marianna Albesano +393480624015
Dott. ssa Francesca Testi +393331251358
SEDE
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C. So Massimo d’Azeglio 52, Torino
Il Corso è diretto a Medici Chirurghi Specialisti
in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo Facciale e
Neurochirurgia.
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:
Partecipazione alle lezioni teoriche
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Kit Congressuale - Coffee break-Lunch
Crediti ECM - Attestato di partecipazione
Con il patrocinio di:

Con il contributo incondizionato di:

CORSO DI

ANATOMIA CHIRURGICA
ENDOSCOPICA DEL NASO
E DEI SENI PARANASALI
Torino 20-21 Giugno 2022
Direttori: Rikki Canevari / Roberto Gera
Coordinatore / Maurizio Catalani

Tutti i nostri corsi disponibili su:
www.aiaditalia.it

PROGRAMMA
Come negli anni precedenti, anche nel 2022 il corso di chirurgia
endoscopica del naso e seni paranasali prevederà un percorso
parallelo ma distinto per chi vorrà eseguire una chirurgia di base ed
intermedia o per chi vorrà approcciare le tecniche chirurgiche più
avanzate. Ogni corsista sarà seguito da tutor di elevata qualificazione
professionale che sapranno proporre una didattica ed un
insegnamento veramente “tailor-made”. Il corso quest’ anno è stato
ulteriormente arricchito di contenuti e snellito nella parte teorica a
tutto vantaggio della parte pratica di dissezione.
Certi che risponderete con entusiasmo come sempre, vi aspettiamo
a Torino anche per godere della nostra bella città nel mese di giugno
Un cordiale saluto
Il comitato scientifico AIAD

Lunedì 20 Giugno 2022
08.15 Registrazione partecipanti

Sessione teorica/Aula 08.30-10.20
08.30 Introduzione e primo orientamento
08.50 Lecture: E. Pasquini
-Anatomia dall’ uncinato allo sfenoide
09.30 Lecture: M. Bignami
-Approcci a 360° al seno frontale

Sessione pratica/Sala Settoria 10.30-13.30
Orientamento anatomico
Individuazione arteria sfenoplatina
Scomposizione processo uncinato
Maxillectomia tipo 2
Approccio al seno frontale (Draf 1)
Scomposizione bulla etmoidale

13.30-14.30 / Lunch with the professor A. Dragonetti
Lecture : Approcci multimodali al seno mascellare

Sessione pratica/Sala Settoria 14.30-17.30
Approccio alla vie lacrimali
Etmoidotomia posteriore
Sfenoidotomia per via parasettale e per via transetmoidale
Ampliamento della sfenoidotomia con preservazione dei rami
settali dell’arteria sfenoplatina (rescu flap)
Individuazione dei reperi anatomici sfenoidali
18.00 Riordino postazione e chiusura dei lavori

FACULTY

PROGRAMMA
Martedì 21 Giugno 2022

Maurizio Bignami (Como)
Frank Rikki Canevari (Genova)

Sessione teorica/Aula 08.15-10.20
08.15 Lo spazio di Meloni: cosa abbiamo visto ieri
08.30 Lecture: G. Danesi
-Trip around carotid: quando l’ anatomia condiziona l’ approccio
09.10 Lecture: P. Castelnuovo
-Skull base anatomy: dagli approcci transnasali a quelli multiportali

Paolo Castelnuovo (Varese)
Maurizio Catalani (Torino)
Diego Criminelli (Genova)
Giovanni Danesi ( Bergamo)

Sessione pratica/Sala Settoria 10.15-13.30
Individuazione delle arterie etmoidali
Creazione del lembo naso-settale di Hadad
Maxillectomie 3- prelacrimale e 4
Approccio alla fossa pterigopalatina ed individuazione
dei reperi anatomici
Approccio alla fossa infratemporale
Senotomia frontale Draf 2a - Draf 2b - Draf 3

Alberto Dragonetti (Milano)

13.30-14.30 / Lunch and Workshop
«Indicazioni alla dilatazione tubarica: esercitazione pratica
con tecnica balloon Tuba Vent»

Apostolos Karligkiotis (Varese)

Sessione pratica/Sala Settoria 14.30-17.30
Etmoidectomia centripeta
Approccio alla sella
Approccio transtubercolare
Craniectomia fossa cranica anteriore
Approccio al seno cavernoso
Approccio transclivare
17.00 Riordino postazione
17.15 ECM e consegna attestati
17.30 Chiusura dei lavori

La dissezione partirà dagli step base per poi procedere verso le
tecniche più complesse di livello intermedio-avanzato. Sarà come
sempre possibile prevedere percorsi personalizzati seguiti dai
proprio Tutor.

Gianluca Fadda (Torino)
Paolo Farneti (Bologna)
Vittorio Ferrero (Torino)
Massimiliano Garzaro (Novara)
Roberto Gera (Milano)
Ignazio La Mantia (Catania)
Luca Malvezzi (Rozzano, Mi)
Niccolò Mevio (Milano)
Ernesto Pasquini (Bologna)
Francesco Passali (Roma)
Giancarlo Pecorari (Torino)
Vittorio Rampinelli (Brescia)
Alberto Schreiber (Brescia)
Luca Volpi (Como)

FACULTY in progress

