
Tecnica chirurgica correttiva dei  
disturbi respiratori del sonno 

Torino 26-27 Ottobre 2017 

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 Pamela Giordano / +393384209755 
Dott. Fabio Zanardi / +393498302853 
SEDE 
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università 
  C.so Massimo d’ Azeglio 52, Torino  
Il Corso è diretto a Medici Chirurghi Specialisti  
in Otorinolaringoiatria, Chir. Maxillo Facciale. 
  
POSTI DISPONIBILI: 
Posti per dissezione:   20 
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 
Coffee break – Lunch 
Attestato di partecipazione  
 

QUOTA ISCRIZIONE 
 
☐ dissezione   € 600 + iva =  € 732  
☐ 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     

  
DATA_______FIRMA_________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Segreteria Organizzativa 
 

CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA  

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

Presidente: Fabrizio Salamanca 
Direttori del Corso:  G. Bellocchi / A. Marzetti 

Coordinatore: Maurizio Catalani 

Tu$	  i	  nostri	  corsi	  su	  
	  	  	  www.aiaditalia.it	  



Nel novembre 2017 avrà luogo questo terzo 

corso sulle tecniche chirurgiche per la 

correzione dei disturbi ostruttivi del sonno che 

fa seguito al più vasto programma del 1° 

European Advanced Course on Surgical 

Techniques for Snoring and OSAHS / EOS 

DRS tenutosi a Roma nel 2015/16. 

L’obiettivo del corso sarà quello di offrire un 

approccio estremamente pratico alle più attuali 

tecniche chirurgiche nel campo della 

roncopatia e dell’OSAS. Siamo certi che 

questo argomento, di estrema attualità e 

sempre di maggior  interesse per lo specialista 

ORL e una Faculty di grande e provata 

esperienza in questo settore, contribuiranno al 

successo di questo innovativo corso. 
 
Un caro saluto 
 
Il Comitato Scientifico di AIAD    
 
  
 
 
 

VENERDÌ  27  OTTOBRE  2017  
08:30 Distribuzione postazioni e spiegazioni tecniche 

09:00: Inizio dissezione 

- Turbinoplastica 

- Palatoplastica Anteriore 

- Faringopalatoplastica Laterale 

- Tecniche di sutura autobloccanti (“Barbed sutures)” 

- L’ epiglottoplastica 

- La “TransOral Robotic Surgery” (TORS) 

- La Neurostimolazione 

- L’avanzamento bimascellare 

18.00 Termine dei lavori, consegna attestati 

 

 E’ prevista una pausa Lunch che verrà programmata 
 in base allo svolgimento dei tempi  della dissezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Bellocchi Gianluca  (Roma) 

Bianchi Alessandro  (Milano) 

Brevi Bruno  (Parma) 

Catalani Maurizio  (Torino) 

Gervasio Carmine Fernando (Torino) 

Marzetti Andrea  (Roma)  

Millarelli Stefano (Roma)     

Passali Francesco  (Roma) 

Piccin Ottavio (Bologna) 

Salamanca Fabrizio  (Milano) 

 

 
 

   
Tutti i nostri corsi sono disponibili sul sito: 

www.aiaditalia.it 
  
 

INTRODUZIONE DISSEZIONE  ANATOMICA  FACULTY (IN PROGRESS)    

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 
 
14.30-18.00: Sessione teorica  

-Lezioni frontali  e videoproiezioni di filmati 

chirurgici e dissezioni su cadavere sui 

principali argomenti di tecnica chirurgica 

correttiva dei disturbi respiratori del sonno. 


