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QUOTA ISCRIZIONE
☐ dissezione € 1200 + iva = € 1464
☐ osservatore € 500 + iva = € 610

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.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Marianna Albesano +393480624015
Dott. ssa Francesca Testi +393331251358
SEDE
Lezioni e Dissezione:
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C. so Massimo d’ Azeglio 52, Torino
Il Corso, a numero chiuso, è diretto a Medici Chirurghi
Specialisti in Otorinolaringoiatria, Chir. Maxillo Facciale,
Chirurgia Plastica.
POSTI DISPONIBILI:
Posti per dissezione: 10 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
Kit Congressuale - Coffee break – LunchAttestato di partecipazione
Crediti ECM assegnati

CORSO DI

ANATOMIA CHIRURGICA

Tecniche base di Rinosettoplastica
Con il patrocinio

Torino, 14-15 Giugno 2022
Responsabile Scientifico / Armando Boccieri

Con il contributo incondizionato

Direttori del Corso: Andrea Marzetti / Alessandro Varini

Tutti inostri corsi sono disponibili sul sito
www.aiaditalia.it

PROGRAMMA
Siamo felici di invitarvi al corso di tecniche base di
Rinoplastica 2022 che sarà organizzato in chiave
estremamente pratica con lezioni teoriche sintetiche
ed efficaci, finalizzate a valorizzare i principi della
pratica della sala settoria.
La finalità del corso è quella di trasmettere le nozioni
della pratica chirurgica e di trasferire il frutto
dell’esperienza di docenti di grande esperienza sui
discenti che vogliono avvicinarsi ed approcciare il
mondo della Rinoplastica..
Ogni partecipante potrà disporre di un preparato
anatomico in esclusiva sul quale eseguire interventi
chirurgici nella veste di primo operatore, con la
sapiente giuda di un Tutor dedicato.
Siamo quindi lieti di accogliervi anche quest’ anno
nella affascinante città di Torino per partecipare a
questo evento che siamo certi vi consentirà di
iniziare questa tecnica chirurgica.
Avrete poi l’ opportunità di perfezionare le vostre
conoscenze e le vostre abilità con il corso avanzato di
Rinoplastica in programma nel 2° semestre del 2022.
Un cordiale saluto
Il Comitato Scientifico AIAD
I partecipanti avranno a disposizione un preparato
anatomico ciascuno
Le esercitazioni chirurgiche dovranno essere sempre
effettuate da un operatore e un aiuto (che si
scambieranno di ruolo sul secondo preparato) assistiti
da un tutor
Il secondo giorno (tecnica chiusa) i discenti avranno
facoltà di scegliere su quale tecnica puntare per
l’esercitazione

PROGRAMMA
Martedì 14 giugno 2022
08.30 Registrazione partecipanti
08.45 Apertura Introduzione e mission del corso
Catalani/Boccieri /Marzetti/Varini
09.00 La rinoplastica: principi estetici – Boccieri
09.45 Coffee break
10.00 Sala Settoria
-Incisioni e scollamenti – Marzetti
-Settoplastica - Carena
-Come ridurre la proiezione del dorso del naso - Bianco
13.15 Lunch
14.15 Video tecnica operatoria “open” - Boccieri
–Le osteotomie – Pecorari
–Spreader graft e chirurgia della valvola nasale-Boccieri
-Chirurgia della punta nasale, innesti autologhi -Diana
–High lights anatomici “a posteriori” – Marzetti

FACULTY IN PROGRESS
Nicola Bianco (Avellino)
Armando Boccieri (Roma)
Paolo Carena (Pavia)
Maurizio Catalani (Torino)
Giovanni Cavallo (Torino)
Cristina Diana (Bolzano)
Gabriele Fornasari (Tortona-Al)
Andrea Marzetti (Frosinone)

17.00- Dissezione libera guidata

Marco Micozzi (Roma)

18.00-Chiusura dei lavori

Giancarlo Pecorari (Torino)

Mercoledì 15 giugno 2022
08:30 La rinoplastica chiusa (videopresentazione) - Tubino
09.00 Rinoplastica con tecnica “close” - Varini
09.45 Coffee break
10.00 Sala Settoria
-Settoplastica tecnica chiusa dissez. su cadavere - Fornasari
-Gibbotomia in tecnica chiusa dissez. su cadavere – Vione
-Osteotomie percutanee dissezione su cadavere – Pecorari
13.15 Lunch
14.15 Errori nella rinoplastica: prevenzione e correzione
intraoperatoria – Boccieri
-Spreader graft in tecnica chiusa dissez. su cadavere-Varini
-Chirurgia della punta in tecnica chiusa – Micozzi
17:00 Chiusura del corso e consegna attestati

Libero Tubino (Chivasso-To)
Alessandro Varini (Trieste)
Nicola Vione (Torino)

