
Segmento  1
CHIRURGIA ENDOSCOPICA 

NASOSINUSALE & BASE CRANICA
27-27 Marzo 2011

Segmento 2
RINOPLASTICA ESTETICA & RICOSTRUTTIVA

27-29 Marzo 2011

Direttori
Paolo CASTELNUOVO, MD - Pietro PALMA, MD

WEBSITE:  www.mi lanomas te rc lass . i t

6° CORSO BIENNALE 
INTERNAZIONALE

“MILANO MASTERCLASS”
Milano, 25-29 Marzo 2011   

A project by
Skills Asbl
Continuing Education
in Medicine & Surgery

PRESENTAZIONE

 Dall’esordio nel 2001 nell’affollatissima arena internazione di eventi formativi, 
il Corso Internazionale “Milano Masterclass” ha acquisito un profilo assoluta-
mente unico, affermandosi in Europa come l’appuntamento più partecipato e 
più prestigioso nel campo della formazione “postgraduate” in chirurgia endo-
scopica rinusinusale/basicranio e rinoplastica.
 Una storia di successo, lunga 10 anni. Testimoniata dai numeri: oltre 1600 
partecipanti, da 67 differenti nazioni, da tutti i continenti. Una formula di 
successo, presa a modello anche sotto altri cieli: una Faculty composta da 
chirurghi opinon-leaders internazionali; la selezione – diversa da edizione a 
edizione - di argomenti controversi e di grande attualità, sempre affrontati 
con approccio pratico e di immediata applicazione clinica (“ciò che funziona, 
ciò che non funziona”); lo schema “progressivo” della didattica che, partendo 
da una ridefinizione del “gold standard” delle tecniche basiche, affronta este-
samente i fini dettagli di tecnica operatoria delle procedure avanzate; una 
frizzante atmosfera internazionale molto apprezzata per il felice connubio di 
rigore scientifico e calorosa convivialità.
 Siamo consapevoli che, soprattutto nella didattica, il successo non sia mai la 
destinazione finale, ma debba rappresentare uno stimolo fortissimo all’innova-
zione per riaggiornare gli standards di eccellenza formativa e professionale. 
Così, nel definire contenuti e formato didattico di questa edizione speciale “10 
anni di Milano Masterclass”,  lo sforzo maggiore è stato quello di abbandonare 
le acque chete dell’abitudine per focalizzare l’attenzione sulle controversie 
allo scopo di (ri)definire linee di consenso secondo standards internazionali, 
utilizzabili nella pratica clinica e chirurgica quotidiana. Abbiamo mantenuto la 
collaudata scissione in due segmenti per offrire una più selettiva opportunità 
di scelta a chirurghi di specialità differenti (ORL, plastica, maxillo-facciale, 
neurochirurgia).
  Un sostanziale momento didattico è rappresentato dalla scelta di privilegiare 
le “immagini in movimento”: mentre nel primo segmento i videoclips saranno 
parte integrante di ogni sessione, nel secondo segmento è prevista una spe-
cifica sessione di videochirurgia. A differenza dei tempi lunghi e a volte tediosi 
della chirurgia in diretta, questa soluzione consentirà ai partecipanti di osser-
vare differenti approcci e tecniche, come pure di interagire in maniera diretta 
con tutta la Faculty per chiarire dubbi, sollecitare approfondimenti o sollevare 
interrogativi su specifici argomenti di tecnica operatoria.
 Una stimolante innovazione è costituita dalla sessione tenuta dagli “Invited 
Speakers” differenti dalla Faculty che apporteranno contributi agili e verosimil-
mente conflittuali con filosofie e approcci chirurgici codificati.
 Ogni segmento del Masterclass si concluderà con la sessione “Gemme da 
portare a casa”, un condensato di dettagli clinici rilevanti, “trucchi” di tecnica 
chirurgica e metodiche di ottimizzazione della propria pratica professionale.
 Va da sé che partecipare ad un meeting non è staccare un biglietto per pra-
ticare queste raffinatissime chirurgie, ma siamo ragionevolmente certi che i 
partecipanti trarranno indicazioni realistiche e aggiornate per migliorare i propri 
paradigmi di trattamento chirurgico, fondamentali in un contesto generale in 
cui sempre più acquista rilievo la valutazione delle perfomances professionali 
individuali.
 Milano, la più internazionale delle città italiane, con i suoi musei, la moda, la 
gastronomia, gli angoli “sconosciuti” rappresenta la cornice ideale di questa 
speciale opportunità formativa.

Paolo Castelnuovo, MD                   Pietro Palma, MD

FACULTY INTERNAZIONALE

SEGMENTO 1
Manuel BERNAL-SPREKELSEN (E); Hannes BRAUN (A);

Ricardo CARRAU (USA); Wolfgang DRAF (D); 
Wytske FOKKENS (NL); Amin KASSAM (USA); 

Valerie LUND (UK); Michael MOKRY (A);
Daniel SIMMEN (CH); Aldo STAMM (BR); 

Heinz STAMMBERGER (A)
 

SEGMENTO 2
Peter ADAMSON (CDN), Fazil APAYDIN (TR), 

Cemal CINGI (TR), Mark CONSTANTIAN (USA), 
Roxana COBO (CO), Rick DAVIS (USA),

Monte HARRIS (USA), Jae Goo KANG (ROK), 
Gilbert NOLST TRENITE’ (NL), Norman PASTOREK (USA), 

Steve PEARLMAN (USA), Julian ROWE-JONES (UK), 
Abel-Jan TASMAN (CH), Edwin WILLIAMS (USA) 

FACULTY ITALIANA
Chirurghi ORL, Plastici, Maxillo-Facciali, Neurochirurghi

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesca BASILICO,  Elena DI GILIO,  Ignazio ERMOLI, Fabio FERRELI,

Stefania GALLO, Apostolos  KARLIGKIOTIS, Paola TERRANOVA, Luca VOLPI

PATROCINIO
l International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS) 

l European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) 
l European Rhinologic Society (ERS) l Associazione Italiana ORL Chirurgia 

Estetico-Funzionale Rino-Cervico-Facciale (AICEFrcf)   
l Università dell’Insubria Varese l Azienda Ospedaliera  

Universitaria Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese 

PROGRAMMA PRELIMINARE

EDIZIONE SPECIALE
“10 ANNI DI MILANO MASTERCLASS 

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CQ TRAVEL

Via Pagliano 37, 20149 Milano
Tel. 02.4804.951 • Fax 02.4391.1650

masterclass@cq-travel.com
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
HOTEL MELIA MILANO www.melia-milano.com
Via Masaccio 19 - 20149 Milano (Area Fieramilanocity)
Metro: Linea 1 (rossa), Fermata: Lotto / Bus: 78, 49

LINGUE UFFICIALI
Inglese e Italiano con traduzione simultanea.

PROGRAMMA NAZIONALE ECM
Inoltrata domanda al Ministero della Salute per il riconoscimento del Corso per 
l’attribuzione dei Crediti ECM.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione comprende: l partecipazione ai lavori l traduzione simulta-
nea l attestato(i) di partecipazione l certificazione crediti ECM l coffee-breaks • 
colazioni di lavoro (buffet lunches)

Disponibili 3 diverse opzioni di iscrizione:

o OPZIONE “FULL” (Masterclass Completo: Segmento 1 + Segmento 2) 
    o Quota regolare:  Euro 1.200 (Euro 1.000 + 20% IVA) 
    o Quota ridotta A: Euro 1.020 (Euro 850 + 20% IVA) 
  Solo Soci AICEFrcf e soci EAFPS anno 2011   

    o Quota ridotta B: Euro 660 (Euro 550 + 20% IVA)  
  Solo medici < 32 anni (allegare copia documento identità)

o OPZIONE “SINUS/SKULL BASE” 
     (Segmento 1 ”Chirurgia Endoscopica Sinusale e Basicranio” )
    o Quota regolare:  Euro 840 (Euro 700 + 20% IVA)
    o Quota ridotta A: Euro 720 (Euro 600 + 20% IVA)  
  Solo Soci AICEFrcf anno 2011   

    o Quota ridotta B: Euro 480 (Euro 400 + 20% IVA)   
  Solo medici < 32 anni (allegare copia documento identità)

o OPZIONE “RHINOPLASTY” (Segmento 2 “Rinoplastica”)
    o Quota regolare:  Euro 840 (Euro 700 + 20% IVA)
    o Quota ridotta A: Euro 720 (Euro 600 + 20% IVA)  
  Solo Soci AICEFrcf anno 2011   

    o Quota ridotta B: Euro 480 (Euro 400 + 20% IVA)   
  Solo medici < 32 anni (allegare copia documento identità)

o CENA DI GALA  (facoltativa, con tariffa speciale per i partecipanti)
    o Segmento Sinus/Skull Base:   Euro 60
    o Segmento Rhinoplasty:  Euro 60

La quota aumenta di Euro 100 per iscrizioni in sede

MODALITÁ DI PAGAMENTO
a) Carta di credito 
b) Bonifico bancario
A favore di:  CQ Travel srl
Conto:  052866945210
Banca:  Banca Sella
IBAN:  IT24W0326801605052866945210
Causale:  “ Cognome e nome dell’iscritto - 
  Milano Masterclass 2011 - Option ... “
  (indicare l’opzione prescelta “FULL”, oppure “SINUS/SKULL BASE”,
  oppure “RHINOPLASTY”) 

Spese bancarie a carico dell’iscritto.
Si prega faxare a CQ-Travel (02 4391.1650) sia Scheda di Iscrizione sia fotocopia dell’avvenuto bonifico banca-
rio. In alternativa al fax, è possibile inviare a CQ-Travel per Email la Scheda di Iscrizione - disponibile sul website 
- allegando anche la scansione (formato jpeg o pdf) del bonifico bancario.
L’iscrizione al Corso verrà considerata effettiva soltanto dopo incasso del pagamento, e verrà inviata conferma.
Al momento della registrazione è consigliabile avere con sé prova dell’avvenuto pagamento. 

CANCELLAZIONI
Rimborso del 75% per cancellazioni pervenute per iscritto prima del 18.02.2011. Dopo tale data 
non verrà riconosciuto alcun rimborso. Il rimborso verrà effettuato dopo il Masterclass.
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare il Masterclass: in tal caso, l’acconto o la quota 
di iscrizione verranno totalmente rimborsati. La responsabilità degli organizzatori è limitata al sud-
detto rimborso ed a nessun’altra spesa causata dalla cancellazione del Masterclass.

MATERIALE DIDATTICO
Ogni iscritto riceverà una password di accesso al sito www.milanomasterclass.it per download 
del materiale didattico appositamente realizzato per il corso.

PROGRAMMA SOCIALE
Informazioni verranno inviate su richiesta agli iscritti, dopo il saldo della quota di iscrizione.

REGISTRAZIONE 
Segmento 1: Giovedì 24 Marzo dalle ore 17:00. Venerdì 25 Marzo dalle ore 6:45.
Segmento 2: Domenica 27 Marzo dalle ore 10:30

APERTURA LAVORI
Segmento 1: Venerdì 25 marzo ore 07:30
Segmento 2: Domenica 27 marzo ore 13:45

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Un blocco di camere è stato opzionato presso l’Hotel Melià e in alberghi di differenti categorie, 
dislocati in prossimità della sede del Corso.
Qualora si desideri prenotare l’albergo tramite la Segreteria CQ-Travel, si prega compilare la 
“Scheda di Prenotazione Alberghiera”. Tale scheda é disponibile anche sul sito o può essere 
richiesta alla Segreteria Organizzativa.
Si consiglia prenotare in anticipo. Le camere verranno assegnate secondo disponibilità, in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Modifiche o cancellazioni relative alla prenotazione alberghiera devono essere comunicate per 
iscritto (via fax o Email) direttamente alla Segreteria Organizzativa CQ-Travel, e non all’hotel pre-
scelto.
Nessuna penalità verrà applicata per modifiche o cancellazioni pervenute entro il 18.02.2011. 
Dopo tale data e sino a 5 gg. dall’ arrivo si addebiterà sulla carta di credito una somma pari al 
costo di un pernottamento. Per cancellazioni entro 5 gg. dalla data di arrivo, penale dell’intero 
soggiorno.
Nel caso il pagamento della quota alberghiera venisse saldato mediante bonifico bancario, si 
prega indicare chiaramente nell’ordine di bonifico alla propria banca che le spese bancarie sono 
a carico del partecipante. 
Nel caso il pagamento venisse effettuato con carta di credito, il pagamento sarà effettuato diretta-
mente in hotel al momento del check-out. E’ obbligatorio indicare il numero della carta di credito 
a garanzia della prenotazione.
Su Internet è talvolta possibile trovare tariffe alberghiere sensibilmente più favorevoli rispetto a 
quanto si riesca a ottenere direttamente dagli alberghi: numerosi sono i siti disponibili. In caso di 
prenotazione via Internet, si consiglia verificare che le tariffe applicate siano valide per il periodo 
indicato come pure farsi inviare sempre conferma dell’avvenuta prenotazione.

CENE DI GALA
Le cene di gala (facoltativa per gli iscritti) e per ospiti (biglietti disponibili su richiesta) avranno luogo 
Sabato 26 Marzo (Segmento 1 “Sinus/Skull Base”) e Lunedì 28 Marzo (Segmento 2 “Rhinopla-
sty”). I relativi supplementi sono indicati nella scheda di iscrizione e nelle informazioni generali.

ESPOSIZIONE COMMERCIALE & TECNICO SCIENTIFICA
Un’esposizione di apparecchiature e materiale scientifico verrà allestita presso la sede del Cor-
so. Le ditte interessate a partecipare sono pregate di contattare la Segreteria Organizzativa CQ 
Travel.

COPERTURA ASSICURATIVA
Gli iscritti rinunciano ad ogni rivendicazione nei confronti degli organizzatori per eventuali danni di 
qualsiasi tipo risultanti dalla loro partecipazione al Masterclass. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per spese mediche, personali e di viaggio e consigliano ad iscritti e accompagna-
tori di provvedere in proprio a copertura assicurativa.

Il programma può subire modifiche 

COMITATO D’ONORE

Università dell’Insubria - Varese
Prof. R. DIONIGI (Magnifico Rettore)

Prof. Francesco PASQUALI (Amplissimo Preside Facoltà Medicina e Chirurgia)
Azienda Universitaria-Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

Dr. Walter BERGAMASCHI (Direttore Generale) / Dr. Roberto RIVA (Direttore Sanitario)

SEGMENTO 1
CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSALE & 

BASE CRANICA

25 - 27 Marzo 2011

DILEMMI ATTUALI IN CHIRURGIA ENDOSCOPICA 
SINUSALE/BASE CRANICA 
1. Coniugare sicurezza ed effficacia in chirurgia 
    endoscopica sinusale e endo-rino neurochirurgia.
2. Lesioni infiammatorie sinusali. Cosa si fa oggi: 
    pazienti differenti, tecniche differenti. 
3. I migliori approcci per il seno frontale.
4. Tecniche e variazioni personali nella chirurgia della     
    sella.
5. Chirurgia endoscopica dei tumori maligni sinusali e 
    della base cranica: i risultati giustificano i rischi?
6. Chirurgia endoscopica sinusale e della base cranica  
    in età infantile: indicazioni, tecniche, 
    risultati sfavorevoli, complicazioni.
7. Nuove tecnologie: separare il grano dal loglio.
8. Chirurgia endoscopica sinusale e della base cranica  
    fra 10 anni. Il futuro è già cominciato 
    (chirurgia robotica, tecniche, materiali).

Sessione “GEMME DA PORTARE A CASA”
Le complicazioni più impressionanti che ho visto negli 
ultimi 2 anni.

SEGMENTO 2
RINOPLASTICA

27 - 29 Marzo 2011

DILEMMI ATTUALI IN RINOPLASTICA 
1. Lo rinoplastica insegnata a mio figlio. 
    Benchmarks 2011 per gli esordienti.
2. Riposizionamento estetico dei landmarks di superficie  
    sulla posa frontale: 3 tecniche a cui non posso 
    rinunciare.
3. Il look post-chirurgico in rinoplastica: definirlo, evitarlo.
4. Come creare profili nasali eleganti: 
    cosa ho imparato dai miei errori, cosa faccio oggi.
5. La posa trascurata in rinoplastica: la visione basale  
    (columella, ali, valvole)
6. Tutto, ma proprio tutto sulle osteotomie: i segreti degli  
    esperti per migliorare il risultato.
7. Andare oltre le regole codificate: quando, 
    perché e come l’ho fatto!
8. Comunicazione, marketing, Internet: come costruire il  
    proprio “brand”
 
VIDEOSESSIONE: 
“Soluzione versatili a problemi comuni in rinoplastica”

Sessione “GEMME DA PORTARE A CASA”
I nasi “impossibili”.
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