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Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa: 
SELENE S.R.L. - Via Medici 23 - 10143 TORINO 
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576 
e-mail: ferrero@seleneweb.com  

SELENE  CONGRESSI 
Tel.  011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576 
e-mail: ferrero@seleneweb.com 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott.ssa Simona Defilippi /+393405359430 
Dott. Fabio Zanardi /+393498302853 
 
SEDE 
Istituto di Anatomia Umana dell’Università 
C.so Massimo d’ Azeglio 52, Torino  
 
Il Corso, a numero chiuso, è diretto a Medici Chirurghi 
Specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria 
  
POSTI DISPONIBILI: 
Posti per dissezione:   20    
Posti per osservatori:  10 
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo e solo dopo 
il pagamento della quota) 
  
L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A: 
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen 
Strumentario completo per dissezione anatomica 
Coffee break  e Lunch 
Attestato di partecipazione  
 
 

Con il patrocinio	

QUOTA ISCRIZIONE: 
☐ dissezione   € 800 + iva =  € 976   
☐ osservatori  € 200 + iva =  € 244 
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
☐ Bonifico bancario sul c.c. intestato a  Selene srl 
     (Verrà successivamente comunicato l’IBAN) 
☐ Assegno Bancario non trasferibile intestato a Selene srl 
  
FIRMA_____________________________________ 
  
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. 
 
DATA_______FIRMA_________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

CORSO  di  

 	
Cognome e nome………………………………………………………..	
 	
Codice Fiscale……………………………………………………………	
 	
Indirizzo…………………………………………………………………...	
 	
Città ………………………………………………………….Prov………	
 	
C.A.P…………………Tel ……………………………………………..	
 	
E-Mail……………………………………………………………………..	

Partita Iva…………………………………………………………………	

	

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



Questo corso di anatomia chirurgica, 
dedicato alla chirurgia dell’ orecchio medio e 
del basicranio, consentirà  con un taglio 
molto pratico, di eseguire su preparati 
anatomici fresh frozen uno studio dissettivo 
volto a conoscere le strutture anatomiche di 
un distretto complesso come quello dell’ 
orecchio medio ed interno. Il corso intensivo 
sarà articolato in due  giornate di  dissezione 
anatomica video-guidata step-by-step, 
seguiti da tutor e docenti che assisteranno i 
corsisti nelle delicate manovre dissettive su 
preparati anatomici head & neck. 
Certo dell’ interesse che questo corso saprà 
suscitare, aspetto con piacere di incontrarvi 
a Torino. 
 
Giovanni Danesi 
 
 

V. Achilli (Lodi-MI) 
 
R. Albera  (Torino) 
 
R. Briatore (Asti) 
 
A.  Canale  (Torino) 

G. Restivo (Bergamo) 

 

 

 

 

 
 

Mercoledì 3 ottobre  2018 
08.30 Registrazione partecipanti  
08.40 Presentazione del corso 
08.45 Inizio lavori 
10.15 Coffee Break 
10.30 Dissezione step by step 
13.00 Colazione di lavoro 
14.00 Discussione casi clinici 
15.00 Dissezione step by step 
18.00 Termine dei lavori 

FACULTY (in progress)  PROGRAMMA PROGRAMMA 

Giovedì 4 ottobre  2018 
 
08.30 Discussione sulla giornata precedente 
 
09.00 Dissezione guidata step-by-step  
 
13.00 Colazione di lavoro 
 
14.00 Dissezione guidata step-by-step  
 
18.00 Termine dei lavori / Consegna attestati 

                               TOPICS 
-Anatomia chirurgica del nervo facciale 
-Anatomia micro- endoscopica dell’orecchio medio  
-Anatomia chirurgica micro-endoscopica fossa cranica post.  
-Tecniche di fresatura  
-Setting chirurgico 
-Gestione delle complicanze e delle variabili anatomiche 
-Vie di approccio laterali alla fossa posteriore 
-Tecniche di ricostruzione del nervo facciale 
  

Il  corso  sarà  articolato  in  due  intense   giornate di  
lavoro durante le quali si alterneranno lezioni frontali  
e  molta  dissezione  step  by  step,  guidati  da  tutor  
esperti  che  seguiranno  i  discenti  guidandoli  nelle 
singole  manovre  precedentemente  illustrate. 
 


