SCHEDA DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

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

QUOTA ISCRIZIONI
☐ dissezione € 1025 + iva = € 1250
☐ osservatore € 410 + iva = € 500
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
L’ iscrizione sarà confermata solo dopo la ricezione del pagamento
Per convalidare l’ iscrizione è richiesto un acconto di 400 €
☐Bonifico bancario sul c.c. intestato a Selene srl (verrà comunicato
successivamente l’IBAN)
☐ Assegno Bancario non trasferibile intestato a Selene srl
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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Selene Congressi
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Gloria Marchese / +39.3911779100
e-mail: marchese.gloria93@gmail.com
SEDE
Lezioni e Dissezione:
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C. so Massimo d’ Azeglio 52, Torino
Il Corso, a numero chiuso, è diretto a Medici Chirurghi
Specialisti in Chirurgia Plastica, Chir. Maxillo Facciale, Oculistica
e Otorinolaringoiatria.
POSTI DISPONIBILI:
Posti per dissezione: 40 Posti per osservatori: 10
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo e solo dopo il
pagamento della quota)
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
Dissezione su preparati anatomici fresh-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Kit Congressuale - Coffee break – Lunch
Una notte di Hotel- Cena sociale
Attestato di partecipazione

Con il patrocinio

Corso di
Dissezione Anatomica “Hands On”

CHIRURGIA ESTETICA
DEL DISTRETTO FACCIALE
E RINOPLASTICA
Torino 16-17 Gennaio 2020
Direttori: Michele Pascali e Tito Marianetti
Presidente Onorario: Valerio Cervelli
Coordinatore: Maurizio Catalani

DATA_______________
FIRMA_________________________________

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

PROGRAMMA

PROGRAMMA
Siamo felici di presentare la prima edizione di questo
prestigioso Corso di Dissezione Anatomica sul distretto facciale,
che si svolgerà per la prima volta a Torino a conclusione del
percorso di FACE 2019 che ha visto impegnati molti di voi in
tutti moduli svolti. Saranno due giornate intense di studio,
condivisione e apprendimento delle tecniche chirurgiche più
complesse, con la possibilità di mettere in pratica su preparati
di ottima qualità (fresh-frozen), gli aspetti più innovativi della
chirurgia dell’invecchiamento facciale e della rinoplastica.
In ultimo vi aspettiamo sperando di potervi far godere, nel
poco tempo libero dal corso, della bellezze della città di Torino.

Michele Pascali, Tito Marianetti

Venerdì 17 Gennaio 2020
CHIRURGIA DEL III SUPERIORE
•
•
•
•
•
•

Giovedì 16 Gennaio 2020

Anatomia della regione temporale e orbitaria
Lifting del sopracciglio: diretto e trans-temporale
Retaining ligaments e compartimenti adiposi
Blefaroplastica superiore tecnica step by step
Blefaroplastica inferiore transcongiuntivale
Blefaroplastica inferiore transcutanea tecnica step by step
- trattamento delle borse adipose e del ROOF
- lifting del muscolo orbicolare nel ringiovanimento periorbitario
- Cantopessi: uno step obbligatorio nella blefaroplastica inferiore
- Cantoplastica

FACULTY (in progress)
DIRETTORI: Michele Pascali (Roma)
Tito Marianetti (Roma)
PRESIDENTE ONORARIO: Valerio Cervelli (Roma)
COORDINATORE: Maurizio Catalani (Torino)
SEGRETERIA SCIENTIFICA: Gloria Marchese (Roma)

CHIRURGIA DEL III MEDIO

08.30: Registrazione partecipanti
08.45: Presentazione del Corso

RINOPLASTICA
•
•
•
•
•
•

Tecnica chiusa vs tecnica “open”
Approccio al setto nasale anteriore
Gibbotomia e osteotomie di riposizionamento delle OPN
Chirurgia della punta nasale: suture vs innesti vs tecniche
interruttive, quando e come
Innesti cartilaginei più frequenti di setto e di conca auricolare
New trends: diced cartilage e fluid cartilage

PROFILOPLASTICA e NEW TRENDS NELLA
CHIRURGIA ESTETICA DEL VOLTO
•
•
•
•

Lifting del labbro superiore (lip-lifting)
Rimozione della bolla di Bichat
Malaroplastica: con accesso intra-orale e sub-ciliare
Genioplastica: accesso intra-orale ed extra-orale

13.30 Lunch
14.30 Dissezione
• Dissezione guidata sul pezzo anatomico e svolgimento delle
tecniche chirurgiche fondamentali
18.00 Fine Lavori
20.30 Cena del Corso

•
•
•

Anatomia della regione medio-facciale
Midface sottoperiostale:
A) con vettore supero laterale: «suspender-like technique»
B) con vettore verticale :«belt-like technique»
Midface sovraperiostale

CHIRURGIA DEL III INFERIORE
Minilifting VS Facelifting
• Piani di dissezione e anatomia del nervo facciale
• Plicatura VS embricatura: tecniche a confronto
• Anatomia del collo
• Platismoplastica e rimodellamento dell’angolo cervico-facciale
13.30 Lunch
14.30 Dissezione
• Dissezione guidata sul pezzo anatomico e svolgimento delle
tecniche chirurgiche fondamentali
18.00 Chiusura del corso e consegna attestati

Michele Pascali MD, PhD

Tito Marianetti MD

Specialist in Plastic and
Reconstructive Surgery.

Specialist in
Maxillofacial Surgery.
Private Practice, Rome.

Contract Professor
in Plastic Surgery
at “Tor Vergata”
University of Rome.

