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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Selene congressi
Tel. 011/7499601 r. a
ferrero@seleneweb.com

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

*QUOTA ISCRIZIONE:
☐ dissezione € 1500 + iva = € 1830
☐ osservatori € 400 + iva = € 488
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

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, Chirurgia Maxillo facciale
e Chirurgia Plastica.
POSTI DISPONIBILI:
Posti per dissezione: 12 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 mezzo busto fresch-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Coffee break e Lunch
Attestato di partecipazione
Con il patrocinio di:

*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_________________________

ANATOMIA CHIRURGICA
“Dissezione del collo e delle
ghiandole salivari”
Torino 4-6 Novembre 2019

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

CORSO di

Presidente: Francesco Pia
Direttore: Gianluca Bellocchi
Con il contributo incondizionato di:

Coordinatore: Maurizio Catalani

!

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

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Riproponiamo anche quest’anno il corso di dissezione
Head and Neck che consentirà di affrontare, su preparati
anatomici fresh-frozen “upper torso” (mezzo busto), una
completa dissezione di tutte le strutture testa collo.
I discenti, seguiti passo passo da tutor d’ eccezione,
potranno spaziare dalla chirurgia delle ghiandole salivari a
quella oncologica classica fino alla ricostruttiva acquisendo
i basilari e più importanti concetti anatomici per poter poi
approcciare questa chirurgia in sala operatoria.
Sicuri dell’interesse che questo corso saprà suscitare vi
attendiamo a Torino.

Martedì 5 novembre 2019

Il comitato scientifico di AIAD

Anatomia chirurgica della faringe e della laringe
Le laringectomie parziali open
La laringectomia totale
Dissezione

Lunedì 4 novembre 2019
8.30 Registrazione dei partecipanti
8.45 Introduzione al corso

8.30 Inizio Sessione
Anatomia chirurgica della regione cervicale anteriore e
della tiroide/paratiroidi
La tiroidectomia/paratiroidectomia
La linfoadenectomia del comparto centrale (livelli VI-VII)
Dissezione
13.30 Colazione di lavoro
Ore 14.30 Inizio Sessione

18.00 Termine dei lavori

9.00 Inizio Sessione

Mercoledì 6 novembre 2019

Anatomia chirurgica delle ghiandole salivari maggiori
Le parotidectomie
La scialoadenectomia sottomandibolare
Dissezione

8.30 Inizio Sessione
Anatomia chirurgica del cavo orale
Dissezione
Anatomia chirurgica della parete toracica
Lembo pettorale: Indicazioni ricostruttive ed allestimento
Dissezione

13.30 Colazione di lavoro
14.30 Inizio Sessione
Anatomia chirurgica delle logge latero-cervicali
Gli svuotamenti latero-cervicali (livelli I-V)
Dissezione
18.00 Termine dei lavori
20.45 Cena Sociale

13.00 Termine lavori e consegna attestati

FACULTY (in progress)

P. Aluffi Valletti (Novara)
G. Bellocchi (Roma)
M. Benazzo (Pavia)
L. Calabrese (Bolzano)
A. Camaioni (Roma)
M. Catalani (Torino)
M. Ducci (Roma)
M. Galfano (Palermo)
C. Grandi (Trento))
A. Marzetti (Roma)
G. Pecorari (Torino)
F. Pia (Torino)
M. Piemonte (Udine)
S. Pompei ( Roma)
A. Rocco (Roma)
P. Ruscito (Rieti)
P. Salvatori (Milano)
G. Succo (Torino)

