SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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
Lezioni Teoriche e Dissezione:
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.
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)

*QUOTA ISCRIZIONE:
☐ dissezione € 850 + iva = € 1037
☐ osservatori € 200 + iva = € 244
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
(Prima del pagamento attendere conferma disponibilità posti)
☐ 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_________________________

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 – Cena Sociale - Crediti ECM.
Attestato di partecipazione
Con il patrocinio di:

CORSO DI

ANATOMIA CHIRURGICA
ENDOSCOPICA DEL NASO
E DEI SENI PARANASALI
LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO

Torino 7-8 Novembre 2019
Con il contributo incondizionato di:

Presidente / Prof. Roberto Albera
Direttori / Dott. Rikki Canevari Dott. Roberto Gera
Coordinatore / Dott. Maurizio Catalani

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

PROGRAM
Come negli anni precedenti, anche nel 2019 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”.
Vi aspettiamo a Torino.
Il comitato scientifico AIAD

1° giorno mattino- 7 NOVEMBRE 2019 Ore 8.30-13.00
LEZIONI TEORICHE

PROGRAM
1° GIORNO POMERIGGIO- 7 N0VEMBRE 2019 Ore 14-18
2° GIORNO- 8 NOVEMBRE 2019 Ore 8.30-18

FACULTY
(in progress)
Albera Roberto (Torino)
Bellocchi Gianluca (Roma)

DISSEZIONE: saranno previsti percorsi differenti guidati dai
Tutor, per chi vorrà eseguire un corso intermedio o avanzato

Bignami Maurizio (Varese)

DISSEZIONE PROGRAMMA INTERMEDIO

Carena Paolo (Pavia)

-uncinectomia di minima e totale
-antrostomia media
-accesso al seno frontale
-apertura della bulla
-apertura lamina basale ed etmoidectomia post.

Canevari Rikki (Genova)

Catalani Maurizio (Torino)
Fadda Gianluca (Orbassano-To)
Farneti Paolo (Bologna)
Ferrero Vittorio (Torino)

-DCR

08:15 Registrazione partecipanti
08:30 Introduzione al corso
08:40 Un viaggio attraverso l’etmoide
09:00 L’anatomia pianificata con la radiologia
09:40 DCR otorino versus oculista: una sfida?

Gera Roberto (Milano)

-le arterie etmoidali

Karligkiotis Apostolos (Varese)

-fistola rinoliquorale

Migliardi Renata (Torino)

10:00 Lectio Magistralis
La chirurgia dell’ orbita per via endoscopica

-maxillectomia mediale

Passali Francesco (Roma)

-decompressione dell’orbita

Pecorari Giancarlo (Torino)

10:45 Coffe break
11:00 Punti di rischio o reperi anatomici?
11:20 Le maxillectomie endoscopiche
11:40 Fossa pterigoplatina e infratemporale
12:00 Decompressione orbitaria e del nervo ottico
12:20 Gestione delle fistole rinoliquorali
12:40 Lectio Magistralis
Approcci trans sfenoidali all’ ipofisi

13.00 / Lunch time

-l’arteria sfenopalatina
-sfenoidotomia

DISSEZIONE PROGRAMMA AVANZATO
-Apertura recesso frontale
-DCR endoscopica
-Draf III
-Fistola rinoliquorale (riparazione)
-Maxillectomia mediale I e II
-Apertura fossa pterigomascellare
-Decompressione orbita, valutazione strutture retro-orbitarie
-Valutazione ed esposizione delle arterie etmoidali
-Etmoidectomia antero posteriore completa

Giovedì alle ore 20.30 è prevista la cena sociale del corso

-Asportazione setto nasale, apertura anteriore sfenoide,
asportazione setto intersfenoidale
-Apertura basicranio anteriore, esposizione bulbi olfattori
-Apertura parete posteriore e laterale dello sfenoide
18.00 / Chiusura corso e consegna diplomi

Marzetti Andrea (Frosinone)

Pistochini Andrea (Varese)
Preti Andrea (Milano)

