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☐ Bonifico bancario sul c.c. intestato a  Selene srl 
     (Verrà successivamente comunicato l’IBAN) 
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Con il patrocinio di: 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Segreteria Organizzativa 



Riproponiamo anche per il 2018 il corso sulle 

tecniche chirurgiche per la correzione dei 

disturbi ostruttivi del sonno.  

Come sempre 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 di 

sempre maggior  interesse per lo specialista 

ORL e una Faculty di grande e provata 

esperienza in questo settore, contribuiranno al 

successo di questo innovativo corso. 
 
Il Comitato Scientifico di AIAD    
 
  
 
 
 

- Dissezione 

- Turbinoplastica 

- Palatoplastica Anteriore 

- Faringopalatoplastica Laterale 

- Tecniche di sutura autobloccanti (“Barbed sutures)” 

- L’ epiglottoplastica 

- Dimostrazione di 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. 
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 Faculty in progress 

 

 
 

 

   Tutti i nostri corsi sono disponibili sul sito: 

www.aiaditalia.it 
  
 

INTRODUZIONE  PROGRAMMA   FACULTY (IN PROGRESS)    

GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 
 
08.15 Registrazione dei partecipanti 
08.30 Inizio Lavori 
 
- Parte teorico-pratica 

  Verranno affrontati con i docenti, in modo     

  estremamente pratico, gli aspetti diagnostici   

  e terapeutici principali  della materia con 

  proiezione di slide e video di chirurgia e  

  dissezione su cadavere. 


