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RINGIOVANIMENTO CHIRURGICO 
DEL VISO:

CORSO PRATICO INTENSIVO
DI ANATOMIA DISSETTIVA & MODERNE 

TECNICHE OPERATORIE
Bruxelles, 31 Ottobre – 2 Novembre 2010

Service d’Anatomie, Faculté de Médecine, ULB
(Preparati anatomici freschi congelati - “Fresh frozen heads “)

- numero limitato di partecipanti -

INFORMAZIONI GENERALI

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO

SEDE
Service d’Anatomie, Université Libre de Bruxelles

PROGRAMMA NAZIONALE E.C.M.
E’ stata inoltrata domanda al Ministero della Salute per 
il riconoscimento del Corso per l’attribuzione dei crediti 
di Educazione Continua in Medicina.

QUOTA D’ISCRIZIONE (Vedi scheda allegata).
La quota d’iscrizione comprende: n Preparato ana-
tomico fresco - “fresh frozen head” (l’organizzazione 
didattica delle sedute di dissezione prevede 2 parte-
cipanti per tavolo settorio) n “Guida step-by-step alla 
dissezione” realizzata appositamente per il Corso n 
Divise e guanti n Coffee-breaks n 3 lunches n Cena 
del Corso n Foto di gruppo n Attestato di partecipa-
zione con crediti formativi n Diploma.

N.B. Ciascuna coppia di partecipanti attuerà il lavoro di 
dissezione sul medesimo preparato anatomico. Non è 
consentito alcun tipo di ripresa (foto, video) durante le 
sedute di dissezione.

La quota d’iscrizione non comprende:
albergo – viaggio – strumentario chirurgico

LINGUA UFFICIALE DEL CORSO: Italiano.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
I partecipanti al Corso potranno usufruire di tariffe ri-
dotte presso l’Hotel Erasme, situato nelle immediate 
vicinanze della sede del Corso. La scheda di prenota-
zione alberghiera sarà inviata ai partecipanti ad iscri-
zione avvenuta.

SET CHIRURGICO PER LE SEDUTE IN SALA 
SETTORIA
L’iscritto dovrà provvedere personalmente alla stru-
mentazione per i lavori dissettivi. L’elenco dettagliato 
di tale set (trattasi di set basico di chirurgia plastica) 
sarà inviato ai partecipanti alla conferma dell’iscrizio-
ne. Non disponibili in loco strumenti in locazione. 
 

Il programma può subire variazioni

CORSI ANDREAS VESALIUS®

Presentazione

 I “Corsi Andreas Vesalius - Corsi Pratici di Dissezione Anato-
mica e Tecniche Chirurgiche” - sono stati ideati e posti in es-
sere nel 1991 da una coppia di medici chirurghi interessati allo 
studio e alla pratica dissettiva dell’anatomia cervico-facciale, e 
in particolare dell’anatomia chirurgica nasale.

 Le caratteristiche di tali corsi si possono così riassumere:

n  la direzione è affi data a chirurghi - italiani e non - di  
 indiscusso valore professionale e di riconosciute   
 capacità didattiche;
n i Corsi sono disegnati a scopo didattico: le sessioni  
 teoriche (articolate su lezioni, video di anatomia 
 chirurgica e di chirurgia operatoria) anticipano i temi  
 delle sessioni di dissezione (interamente dedicate   
 alla esercitazione anatomica pratica individuale);
n grande cura viene riservata alla dissezione 
 antropotomica guidata, che viene attuata su 
 preparati anatomici freschi (“fresh frozen”), materiale  
 ideale ai fi ni del lavoro di dissezione;
n il numero limitato di partecipanti consente di trarre il  
 massimo profi tto dalle esercitazioni anatomiche,   
 anche in virtù dell’assistenza accurata e individuale  
 al tavolo anatomico e del rapporto assiduo e 
 personale con i docenti.

I Corsi Andreas Vesalius si tengono presso il Dipartimento di 
Anatomia ed Embriologia Umana della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Bruxelles (U.L.B.), che vanta una consolidata 
tradizione negli studi anatomici e dispone di attrezzati e mo-
derni laboratori di anatomia.

 Non potevano, questi Corsi, non ispirarsi ai principi di Andreas 
Vesalius da Bruxelles, fondatore della moderna anatomia: nulla 
esiste che possa sostituire la dissezione anatomica nell’ap-
prendimento della chirurgia.

Corsi Andreas Vesalius®

Da 20 anni ininterrottamente,
solo per chirurghi italiani,

punto di riferimento costante
nella formazione anatomica pratica

e nel training chirurgico di eccellenza

A project by

SKILLS AHP – Bruxelles
Continuing education in Medicine & Surgery



Presentazione del Corso

 Il “Corso pratico intensivo di anatomia dissettiva e moderne tecniche 
operatorie di chirurgia di ringiovanimento del viso”, già svolto con grande 
successo nel 2009, viene riproposto in veste aggiornata, con la consue-
ta massima attenzione agli aspetti di anatomia chirurgica e di tecnica 
operatoria, e l’ormai consolidato schema di progressione della didattica 
incentrato su aspetti pratici e di immediata realizzazione.
 Il “core” del corso sarà rappresentato dall’insegnamento delle tecniche 
di plastica facciale consolidate negli aspetti dottrinali e verificate nella 
pratica clinica, arricchite da fini dettagli di tecnica che permettono – in 
mani esperte – il passaggio da un risultato mediamente “buono” ad un 
risultato eccellente. In particolare, ampio spazio sarà dedicato al lifting 
del terzo medio del viso, che attualmente rappresenta l’argomento di 
maggiore fascino e interesse nell’ambito della chirurgia di ringiovanimen-
to del volto.
 Ognuna delle operazioni parte del programma del Corso sarà oggetto 
di esercitazioni dissettive individuali, attuate personalmente da ciascun 
partecipante. L’armamentario didattico si allinea pienamente alla collau-
data tradizione dei Corsi “Andreas Vesalius”, e si avvarrà di strumenti che 
consentono il controllo completo e la verifica continua di ogni passaggio, 
quali la dissezione videoguidata step-by-step, supportata da un manuale 
di dissezione realizzato ad hoc e l’assistenza attiva di tutors sperimentati 
al fianco dei partecipanti ai tavoli di dissezione. 
 Come sempre, ampio spazio verrà dato alle complicanze e alle soluzioni 
per evitarle e trattarle, qualora si verificassero.
 Il Corso é rivolto a chirurghi plastici, ORL e maxillo-facciali. Il Corso é 
indirizzato sia a coloro che non hanno ancora maturato una estesa espe-
rienza nel settore della plastica estetica facciale, sia a coloro che – pur 
partendo da basi consolidate - desiderano affinare conoscenze anatomi-
che e approfondire particolari cruciali di tecnica chirurgica.

 Il corso è in lingua italiana, ed è rivolto esclusivamente a chirurghi italiani, 
che potranno interagire, in una atmosfera informale e personale, con do-
centi di provata e sostanziale esperienza anatomica e chirurgica.

Domenica 31 Ottobre 2010

Obiettivi e formato didattico.

IL TERZO SUPERIORE DELLA FACCIA.  
Anatomia chirurgica della regione frontale e temporo-orbitaria. Opzioni 
chirurgiche nel trattamento chirurgico dell’invecchiamento del terzo 
superiore. Lifting temporale classico. 
Tecniche alternative/complementari. Procedure ancillari.

TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELL’INVECCHIAMENTO 
DEL TERZO SUPERIORE.
Tossina botulinica. Uso della tossina nel terzo superiore, medio e 
inferiore. Complicanze.

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n Tecniche di lifting temporale.
n Tecniche di lifting frontale.
n Lifting diretto dei sopraccigli
n Blefaroplastica superiore. 
n  Blefaroplastica inferiore.

Ieri in sommario. Discussione della giornata. 
Valutazione dei lavori dissettivi.

L’AREA MEDIO-FACCIALE
Basi anatomiche del lifting del terzo medio. Steps chirurgici 
fondamentali. Tecniche ancillari. 

LA REGIONE CERVICO-FACCIALE.
L’invecchiamento facciale nella prospettiva chirurgica. 
Il mio primo lifting: consigli pratici.
Lifting con SMAS.
Il lifting “gender-oriented”.
Tips and tricks.
Come evitare le complicanze.

VIDEOSESSIONE 2.
Tecniche avanzata di chirurgia palpebrale. Lifting medio-facciale. 
Lifting con SMAS.

Lunch

Ieri in sommario. Discussione della giornata. 
Valutazione dei lavori dissettivi.

La regione cervicale.
Il lifting cervicale. Tecniche di base ed evolute. Approccio 
semplificato. 

Le protesi facciali 

Complicanze del lifting. Come trattarle.

Cheiloplastiche estetiche

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n Face-lifting sottocutaneo con SMAS. II.
n Protesi facciali. Mento. Zigomi. 
n Lifting cervicale
n Cheiloplastiche 

Verifica di apprendimento degli esercizi dissettivi.

Consegna del premio “Migliore dissezione”

Bilancio conclusivo sull’esperienza del Corso

16:00 Chiusura del corso

PALPEBRA SUPERIORE
La blefaroplastica superiore. Basi anatomiche. Tecnica di base 
semplificata. Tecniche evolute.

PALPEBRA INFERIORE
La blefaroplastica inferiore. Basi anatomiche. Approccio transcutaneo. 
Approccio transcongiuntivale. Cantoplastiche. Trattamento del “tear 
trough”. Complicanze della blefaroplastica superiore e inferiore.

VIDEOSESSIONE 1.
Blefaroplastica superiore. Tecniche di lifting temporale. 
Blefaroplastica inferiore: tecnica di base. Blefaroplastica inferiore: 
tecniche accessorie. 

Lunch

Lunedì 1 Novembre 2010

Martedì 2 Novembre 2010

SESSIONE DI DISSEZIONE VIDEO-GUIDATA

n  Lifting del terzo medio.
n Face-lift sottocutaneo con SMAS. 
n Tecniche emergenti di face-lift. 

Lunch 

VIDEOSESSIONE 3.
Il lifting cervicale: approccio semplificato. Tecniche evolute di 
lifting cervicale.


