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SEDE 
Lezioni e Dissezione:   
Istituto di Medicina Legale  dell’ Università 
C.so Galileo Galilei 22-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 - Lunch  
Attestato di partecipazione  
 
In collaborazione continua con:	  	  

QUOTA ISCRIZIONE: 
☐ dissezione   € 750 + iva =  € 915 (€ 815 soci AICEF) 
☐ osservatori  € 200 + iva =  € 244 (€ 200 soci AICEF) 
 
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     

  
DATA_______FIRMA_________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Segreteria Organizzativa 
 

CORSO DI 

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



Il corso di Rinoplastica, alla sua terza 
edizione, si presenta rinnovato con l’aggiunta 
di nuovi contenuti  che lo renderanno ancora 
più interessante e coinvolgente. Infatti, pur 
lasciando alla Rinoplastica la parte del leone, 
abbiamo  pensato di introdurre nel 
programma le tecniche chirurgiche per 
approcciare gli interventi di otoplastica e 
blefaroplastica, oggi sempre più terreno su 
cui si cimentano, oltre al chirurgo plastico, 
anche l’ORL ed il chirurgo maxillo facciale. 
Augurandoci di riuscire a creare nuovamente 
la bella atmosfera di collaborazione, 
entusiasmo ed amicizia che ha caratterizzato 
i corsi precedenti, vi aspettiamo a Torino. 

 Maurizio Catalani, Libero Tubino 

SABATO 3 OTTOBRE 2015 
Sessione Teorica 
8.30 / Registrazione dei partecipanti 
9.00 / Filosofia della rinoplastica: dalla 1° visita alla sala 
          operatoria / Cavallo, Cavalot, Pecorari, Fornasari 
9.45 / Anatomia chirur. piramide nasale e setto / Marzetti 
10.00/ Chirurgia della valvola nasale, del setto  
           e chiusura delle perforazioni settali / Carena 
10.30 / Coffee Break 
10.40 / Rinoplastica aperta e chiusa / Varini 
11.10 / Chirurgia della punta / Amasio 
11.30 / Il naso torto / Tubino 
11.50 / Approccio all’ Otoplastica / Bianco 
12.10 / Approccio alla Blefaroplastica / Migliardi 
12.30 / Discussione con l’uditorio 
13.00 / Lunch time 
 
14.00 / Dissezione 
Settoplastica sec. Cottle  
Incisioni intercartilaginee e scollamento del dorso 
Cifotomia del gibbo osteocartilagineo 
Osteotomie basali  
18.00 / Termine lavori 
 
DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 
8.30 / Dissezione 
Osteotomie mediane e chiusura del tetto 
Incisioni marginali e correzione della punta (delivery) 
Rinoplastica aperta e valutazione risultati 
Otoplastica 
Blefaroplastica  
13.00 / Chiusura del corso e consegna diplomi 
 

FACULTY (in progress) 
Maria Enrica Amasio (Torino) 

Nicola Bianco (Avellino) 

Paolo Carena (Pavia) 

Maurizio Catalani (Torino) 

Giovanni Cavallo (Torino) 

Andrea Cavalot (Torino) 

Gabriele Fornasari (Tortona) 

Roberto Gera (Milano) 

Andrea Marzetti (Roma) 

Giancarlo Pecorari (Torino) 

Libero Tubino (Chivasso) 

Alessandro Varini (Trieste) 

  
Tutti inostri corsi sono disponibili sul sito: 

www.aiaditalia.com 


